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Agli atti
All’albo
Al sito web
Al Sig. Olivieri Nicolò Gherardo
Sede

Oggetto: Incarico Progettista - Progetto PON/FESR
Titolo del progetto: PON SMART CLASS 2020 -Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-SA-2020-130 Codice
Progetto: 10.8.6C-FESRPON-SA-2020-4 - CUP: G86J20000960007 ANNUALITA’ 2020/2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il Decreto Interministeriale n. 219 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche);
VISTO

l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10478 del 06/05/2020 la presentazione di

proposte progettuali per la realizzazione di smart classes per la scuola del secondo ciclo (FESR);
VISTO

la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. AOODGEFID/20884

del 10-07-2020) relative all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 per la
presentazione di proposte progettuali per la realizzazione smart classes per la scuola del secondo
ciclo (FESR);
VISTA

l’autorizzazione del 22/05/2020 Prot. AOODGEFID/11315 del Ministero

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)
Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e
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per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico prot.
n. AOODGEFID/10478 del 06/05/2020 per la presentazione di proposte progettuali per la
realizzazione smart classes per Centri Provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), sezioni
carcerarie e scuole polo in ospedale;
VISTA

la Delibera N. 5 del Verbale del Consiglio di Istituto del 30/06/2020 in cui si

stabilisce come promotore e responsabile del progetto il team Digitale

CONFERISCE

al Sig. Olivieri Nicolò Gherardo, nato a Sassari il 03/09/1976, residente a Sassari in viale Umberto
I n.68, Collaboratore Vicario del Dirigente Scolastico, l’incarico di progettista esecutivo del
Progetto PON FESR 10.8.6A-FESRPON-SA-2020-130 e 10.8.6C-FESRPON-SA-2020-4,
Per tale incarico, alla S.V. spettano i seguenti compiti:
· Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati al laboratorio;
· Provvedere alla progettazione esecutiva del progetto citato;
· Provvedere alla realizzazione del Piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche fornite
da Dirigente Scolastico, mediante l’elaborazione della gara d’appalto e la compilazione del quadro
comparativo delle offerte pervenute, al fine di individuarne la migliore sia sotto il profilo
qualitativo che economico in base al criterio di scelta del contraente stabilito da RUP;
· Registrare nell’apposito piattaforma web dei Fondi Strutturali PON i dati relativi al progetto;
· Provvedere alla variazione dei prodotti inseriti nella matrice degli acquisti qualora si rendesse
necessario;
· Redigere i verbali relativi alla sua attività con evidenza delle ore prestate;
· Gestire i rapporti con la ditta aggiudicataria per lo stato di avanzamento dei lavori, per eventuali
solleciti e per quant’altro sia necessario al rispetto della tempistica;
· Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore SGA per tutte le problematiche relative
al progetto, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa
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realizzazione del medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività
ed al buon successo del progetto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rita Cambula
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del CAD e norme collegate

