
 
 

  

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE                                                    

       “F.SEVERI-GUERRISI ” GIOIA TAURO/PALMI 

Via Galluppi,1 89013 GIOIA TAURO (RC) 

TEL. SEGR. 0966/51810 – fax 0966/504179  Cod. Fisc. 82000920809 

http://www.severiguerrisi.eu.  e-mail: rcis013003@istruzione.it 

 
Alla prof.ssa Pugliese Sandra 

sede 
Atti progetto 

Albo e sito web severiguerrisi.eu 
 

Oggetto: 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 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 

formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. Avviso pubblico - 

Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – 10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base –  

                                LETTERA DI INCARICO IN QUALITA’  ESPERTO PROGETTISTA 
TITOLO DEL PROGETTO : “Il  Digitale  per sperimentare e  crescere professionalmente” 

MODULO “Laboratorio di Chimica” 

 

Codice progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-CL-2018-11 

CUP : F58G17000040007 

   

Lettera di   incarico in qualità di  esperto progettista. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’Avviso MIUR prot. N. AOODGEFID\37944 del 12/12/2017 finalizzato alla presentazione di 

proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di 

laboratori professionalizzanti in chiave digitale; 

VISTO  il Piano n. 1007176  inoltrato  da questo Istituto  il  08/03/2018, relativo alla realizzazione di un 

progetto dal titolo “Il  Digitale  per sperimentare e  crescere professionalmente”   per la realizzazione del 

modulo   “Laboratorio di Chimica”;  

VISTA la nota MIUR UFF. V  prot. 9996 del 20/04/2018 di formale autorizzazione e il relativo impegno 

di spesa per la realizzazione del progetto inoltrato con il piano 1007176  del 08/03/2018;  

VISTA la lettera di autorizzazione del  progetto inserita nella piattaforma SIDI  prot. n° 9879 del 

20/04/2018;  

VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014/2020”;  
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VISTA  la delibera n° 5 del 11/05/2018 di assunzione in bilancio del finanziamento relativo  al  progetto 

suindicato;  

VISTA a legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo  

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 

59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di  

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e  

per la semplificazione amministrativa”; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento  

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.; 

VISTO il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali  

sulla gestione amministrativo -contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTA la nota Miur prot. 34815 del 02/08/2017;  

VISTA  la nota Miur AOODGEFID/1498 del 09/02/2018  - Disposizioni e istruzioni per l’attuazione 

delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020 

TENUTO CONTO che nelle voci di costo presenti nel quadro economico del progetto il 2% 

dell’importo è per le attività progettazione ; 

VISTO  l’avviso interno prot. 8283 del 01/06/2018 di presentazione candidature in qualità di esperto   

progettista per la realizzazione del modulo   “Laboratorio di Chimica” codice progetto 10.8.1.B2-

FESRPON-CL-2018-11, pubblicato sul sito web severiguerrisi.eu;  

VISTA la determina  di prot. n° 8818del 11/06/2018  di  pubblicazione della graduatoria   di  esperto 

progettista del progetto suindicato. 

 

INCARICA 

 

la prof.ssa PUGLIESE Sandra   nato a Delianuova ( RC )  il 16/02/1972  e  ivi residente in via Giovanni 

XXIII, 37  - C.F. PGLSDR72B56D268X , esperto progettista, per la realizzazione del Modulo 

“Laboratorio di Chimica”–  codice progetto 10.8.1.B2-FESRPON-CL-2018-11 il compito di svolgere 

l’incarico con modalità di esecuzione autonoma, senza beneficiare dell’apporto di persone che possono 

essere collegate a ditte o società che hanno partecipato alla realizzazione del suindicato laboratorio , 

con i seguenti compiti 
 

L’esperto Progettista dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle Indicazioni specifiche relative 

all’implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del MIUR al link “Fondi strutturali”. In 

particolare dovrà: 

 svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature e dei beni acquistati; 

  collaborare con i Referenti di plesso per redigere una proposta di progetto con relativo capitolato 

tecnico, 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; 

  progettare e realizzare locali attrezzati come richiesto dal progetto specifico; 

  collaborare con i Referenti d’istituto per redigere il capitolato tecnico e il bando di gara relativo 

ai beni da acquistare (realizzazione del piano di acquisti, con eventuali modifiche della matrice 

acquisti); 
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 svolgere l'incarico secondo il calendario approntato dai Referenti del’'Istituto; 

  inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale; 

  collaborare con il DS, il DSGA e il Collaudatore; 

  redigere i verbali relativi alla propria attività. 

Il compenso orario lordo omnicomprensivo  è quello previsto dalla tabelle 5 e 6 de CCNL in vigore : 

per il progettista fino ad un max di € 1.000,00  2% del finanziamento e sarà liquidato soltanto a 

conclusione del progetto e presentazione della  relazione finale e del registro delle ore effettuate. 

 

Per quanto non espressamente  previsto dal presente incarico si applica la normativa vigente. 

 

 

 

                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                             prof. Giuseppe Gelardi 

                                                                             _________________________ 
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