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P.O.N. 2014 – 2020 “ 
Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento “ F.E.S.R. 

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 DEL 15/10/2015 
Autorizzazione MIUR prot. n. AOODGEFID/5882 DEL 30/03/2016 

CODICE PROGETTO: 10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-124 
CUP: E86J15001830007 

 
Prot. n.4033          Sassari 20/06/2016 
 

All’Ins. Carta Salvatore 
All’Albo dell’Istituto 

Al sito web dell’Istituto 
 

NOMINA PROGETTISTA AMBIENTI DIGITALI 
Fondi Strutturali Europei Programmazione 2014 – 2020 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 20141T05M20P001 "Per la scuola — competenze e 

ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea; 
VISTA la circolare MIUR Prot. n° 12810 del 15/10/2015 PON (FESR) – azione 10.8.1 ; 
VISTA l’autorizzazione 10.8.1. A3-FESR PON- SA-2015-124 

VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID/5885 del 30/03/2016 con cui sono stati autorizzati il Piano Integrato 
per l’anno scolastico 2015/2016, la formale autorizzazione all’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità 
del Progetto “ Ambienti digitali e dei rispettivi costi; 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art.6 c.4del D.I. 44/2001 competono al Dirigente Scolastico le variazioni al 
Programma Annuale E.F. 2016, approvato dal Consiglio di Istituto il’ 12/02/2016, conseguenti le entrate 
finalizzate determinate in €: 22.000,00 ; 
VISTO l’Avviso pubblico interno Prot. n. 3153 del 24 maggio  2016; 
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CONSIDERATO che è pervenuta una sola istanza, senza reclami, presentata dal ’ins. Carta Salvatore il 
quale risulta in possesso dei requisiti previsti; 

NOMINA 

L’insegnante Carta Salvatore , docente in servizio presso il suddetto 
Istituto, in possesso dei requisiti richiamati nell’avviso in premessa, PROGETTISTA per la 
realizzazione di ambienti digitali - Fondi Strutturali Europei Programmazione 2014-2020 

PON e precisamente: 
 
 

 
 

Sottoazione 
 

Codice 
identificativo 

progetto 
 

 
Titolo modulo 

 

Importo 
autorizzato 

forniture 
 

Importo 
autorizzato 

spese 
generali 

 

Totale 
autorizzato 

progetto 
 

10.8.1.A3 
 

10.8.1.A3-
FESRPON-SA- 
2015-124 
 

 
E-M-(m)ediata 

 
€ 20.020,00 

 
€ 1.980,00 

 
€ 22.000,00 

 
 
COMPITI DEL PROGETTISTA : 

a) Redigere con cortese urgenza una proposta di Progetto contenente sia i beni da acquistare e la 
loro disposizione ed istallazione nei locali dedicati, che gli eventuali adeguamenti strutturali da eseguire 
nei suddetti locali; quanto sopra in sintonia con il Progetto presentato al MIUR di cui in oggetto; 
b) Redigere con cortese urgenza il Capitolato tecnico e il bando di gara relativo ai beni da 

acquistare (realizzazione del piano di acquisti, con eventuali modifiche della matrice acquisti) e 
collaborare per redigere il prospetto comparativo delle offerte pervenute al fine della individuazione 
della ditta aggiudicataria della gara; 
c) Inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale; 
d) Collaborare con il DS, il DSGA e il Collaudatore; 
e) Redigere i verbali relativi alle attività effettuate. 
 
COMPENSO: 
Il compenso orario è quello previsto nelle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL di categoria (Euro 17,50 lordo 
dipendente). 

Il tetto massimo previsto dal Piano Finanziario autorizzato ammonta ad Euro 440,00 lordo stato e sarà 
liquidato ad erogazione del finanziamento. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott. Vittorio Sanna 
 


