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- Cl43 del3ll0512016
Al

Prof.
David Pesarin Brocato
Sede

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto
Visto
Visto

Visti

Visto

Visto

VistÀ

Viste

il

Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
il Decreto Legislativo n. 50 del l8 aprile 2016;
il DPR 8 marzo 1999, n. 275 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art.2l, della leggerl5 marzo 1997,n.59;

i

Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301i2013 relativo al Fondo Europeo di
Sv iluppo Regionale iFESR;:
il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per Ia scuola competenze
e ambienti per I'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del l7 dicembre
2014 della Commissione Europea;
l'awiso MIUR prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla
realizzazione di ambenti digitali. Asse II Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico - 10.8 - *Diffusione della società dellu
conoscenzo nel ntondo della .scuola e dellu formazione e adozione di approcci didattici
innovatiyi" . Azione 10.8.1 Interventi inrtosùufiurali per. l'innovazione tecnologica,
loboratori professionalizzanti e per I'apprendimento delle competenze chiate";
la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/5891 de_l 3010312016 di approvazione
dell'intervento a valere sull'Obienivo specifico - 10.8 - ,,Diffusione della società della
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici
innovativf' - Azione 10.8.1 Interventi inrtastutturali per l'innovazione tecnologica,
laboratori professionalizzanti e per I'apprendimento delle competenze chiave" del pON - "
Programmo Operatiyo Nazionale 20l4lT05M2OP00l "Per Ia scuola - competenze e
ambienti per I'apprendimento ed il relativo finanziamenro di € 25.605,84;
le Disposizioni e Istruzioni per I'attuazione dei progetti finanziati dall,awiso prot.
AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 per la realizzazione di ambienti digitali;
le "Linee Guida dell'Autorità di Cestione per I'affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture di imporlo inferiore alla soglia comunitaria e Allegati" di cui alla nota MIUR prot.
I

.

Vista

n. AOODGEFID/67 87 del 22.04.201 6;
la Delibera del consiglio d'lstituto n. 120 del 5 maggio 2016, con la quale è stato approvata
l'integrazione al POF per l'anno scolastico 2015120lr6.,

Vista

Il

provvedimento prot. N. 2444-c 143 del 5 maggio 2016 di formale assunzione al
Programma Annuale dell'esercizio fìnanziario 20r6 nel quare è inserito ir progetto

Considerato

Visto

autorizzato e fi nanziato;
che nell'ambito del progetto au,torizzato e finanziato "Realizzazione di un ambiente digitale,,
codice identificativo "10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-415" - Titolo Modulo ..lnnovazione e
competenze per la scuola del XXI secolo" e prevista la fìgura del progefiista;

l'awiso pubblico prot. n. 2610 del l0 maggio 2016 con il quale è siato invitato il personale
dell'Istituto di lstruzione Superiore statale " virgilio " a produrre entro e non oltre il giorno
20 maggio 2016 ore 12,00 apposita istanza coffedata dal curriculum vitae in foimato

europeo;

Visto

Considerato

il proprio Decreto 7386, prot. n. 3015 der del 27 maggio 2016 con il quale è stata
pubblicata, all'Albo d'Istituto e sul sito web www.liceostatalevirgilio.gov.it, là graduatoria
definitiva del Progettista di cui al progeno " l0.8.I.A3-FESRPON-LA-2015-415"
- Titolo
Modulo "lnnovazione e competenze per la scuola del XXI secolo" CUp cg6J 15001960007;
il Know-how che si evidenzia dal curriculum vitae prodotto e acquisito agli atti;

Pesarin Brocab David nato a Roma il 1':,104119'11, C.F. PSRDVDTlDlTH50lE, residente in Santa Marinella
(RM), Via Adamello, 8, per la prestazione di Progettista per il Progetto " 10.8.1.A3-FESRpON-LA-2015-41
5,.

Titolo Modulo "lnnovazione e competenze per la scuola deiXXl secolo,,.
La prestazione lavorativa oggetto del presente provvedimento dovrà essere resa presso il Liceo Classico
Virgilio di Roma e dovrà essere svolta in funzione delle esigenze organizzative, di tempo. di luogo e di

-

risultato indicate dal Dirigente, in coerenza con le indicazioni
frogrammatiche generali e aile disposiiioni di
attuazione specifiche di cui alle seguenti note dell'Autorità di Gestione dil Ministero deli,lstruzione,
dell'Università e della Ricerca: AOODGEFID/12810 del 15.10.2016, AOODGEFID/5891 del 30.03.2016.
Pesarin.Brocato David (di seguito denominato Progettista) è tenutò a svolgere in particolare le seguenti
fu nzion i:

)
)
)
)
)>

prov.vedere alla progettazione esecutiva dell,intervento effenuando le operazioni di aggiornamento
e
verifica della matrice degli acquisti inserita nella piattaforma infotelematìca GpU;
predisporre il capitolato tecnico per l,acquisto dei beni;
coadiuvare il Dirigente Scolastico e il Direttore dei Servizi Generaii e Amministrativi nella stesura
della procedura di evidenza pubblica;
monitorare la realizzazione dei lavori con l'operatore economico aggiudicatario al fine di una buona
riuscita dell'intervento:
relazionare per iscritto sull'anività svolta.

Il Progettista è tenuto a svolgere le prestazioni oggetto del presente incarico nel periodo dal 3l maggio 2016
sino alla chiusura del progetto in piattaforma GPU, per un compenso pari a€ +l2,ll (compenso loiJo statoy,
senza possibilità alcuna di cessione a terzi.
Il compenso orario relativo alla prestazione, come meglio definito dalla normativa Europea e Nazionale, è
omnicomprensivo di tutti gli oneri previdenziali, fiscali ed IRAP ed è quello previsto dal Conrrano Collettivo
Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Scuola 2006/2009.
La m_isura massima del compenso è stabilita in € 472,11 omnicomprensivi (lordo Stato) e sarà determinata in
relazione alle ore effettivamente rese al di fuori dei normali obblighi di servizio, comprovate dalla
documentazion_e probatoria appositamente predisposta ai sensi e per gli edetti della normativa dicui sopra.
Si procederà alla corresponsione del compenso spettante al termine di tutte le attività e, di norma, entro 30
giomi dall'avvenuta erogazione del finanziamento da parte del Ministeio dell'lstruzione, Università e Ricerca

If Dirigente ha il diritto di revocare il presente incarico con effetto immediato, a mezzo di comunicazione fatta
con lettera raccomandata con awiso di ricezione, in caso di inadempimento alle prestazioni indicate nel
presente prowedimento di incarico.
ll Progettista non ha diritto al recesso anticipato dal presente incarico, fatti salvi gravi e documentati morivi
personali e/o di salute. In caso di recesso verrà corrisposto un compenso commisuràto all'effettiva prestazione
resa.

ll Progettista, posto a conoscenza degli artt. 75 e'76

del D.P.R.2811212000 no 445 e successive modiflcazioni
inerenti alla perdita di benefici e delle sanzioni previste per le dichiarazioni mendaci, dichiara di non trovarsi
in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e istruzioni per l'attuazione dei
progetti finanziati - prot.n. AooDGEFIDisSgl del 30.03.2016 e dalle Linee Guida dell,Autorità di Gestione
- prot. N. AOODGEFID/6787 de\22.04.2016 emanate dall,Aurorità di Gestione del MIUR.
ll presen-te prowedimento è pubblicato all'Albo dell'lstituto e sul sito web ylyglliceostatalevirgilio.gov. it

nella sezione dedicata ai PON.

Il Progettista
(Prof. Pesarin Brocato David)

Scolastico
Ireoe Baldriga)
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