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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 2
VIA R. RUFFILLI, Snc - 66050 SAN SALVO (CH)
Tel. 0873/54115 - 0873/346226 - Fax. 0873/560253
Codice Fiscale: 92001730693 - Codice Meccanografico: CHIC84300N
- E.Mail: chic84300n@istruzione.it - P.E.C.: chic84300n@pec.istruzione.it

All’ins. D’Aloise Giuseppe
All’Albo
Al Sito web sezione dedicata
Agli Atti

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI ESPERTO INTERNO PROGETTISTA
Riferimento: Programma FSC 2007/2013 di cui alla ex delibera CIPE 79/2012 – OBIETTIVI DI
SERVIZIO S02 e S03 – “Intervento
Intervento per il potenziamento delle dotazioni
tecnologiche/ambienti multimediali e dei laboratori per le competenze di base degli
istituti secondari di primo grado”
Codice identificativo progetto ABRSLOB092-64
CUP: F36D16000200001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTO

Il D.Lvo n. 165/01 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;
Il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni
Scolastiche;
Il Programma FSC 2007/20132007/2013 Delibera CIPE 79/2012 – Obiettivi di Servizio –
Istruzione- “Interventi per il potenziamento delle dotazioni tecnologiche/ambienti
multimediali e dei laboratori per le competenze di base
base degli Istituti Secondari di
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VISTA

VISTA

VISTA

VISTE
VISTO
VISTA

VISTO
VISTO
VISTE

VISTO
VISTO
VISTA
VISTA

VISTO

primo grado;
la delibera Cipe 79/2012 – Fondo Sviluppo e coesione 2007/2013 – revisione delle
modalità di attuazione del meccanismo premiale collegato agli Obiettivi di servizio e
riparto delle risorse residue – con la quale venivano ripartiti e assegnati alla Regione
Abruzzo risorse per l’attuazione degli interventi collegati agli Obiettivi di Servizio;
la nota Prot. n. 534 del 9/12/2016 a firma congiunta del Dirigente del Servizio
Istruzione Regione Abruzzo e del Direttore Generale USR Abruzzo, avente per
oggetto: “Piano d’azione 2016/17 “Intervento per il potenziamento delle dotazioni
tecnologiche/ambienti multimediali e dei laboratori per le competenze di base degli
istituti secondaria di primo grado”;
la nota Prot. 31138/17/RA del 10/02/2017 a firma congiunta del Dirigente del
Servizio Istruzione Regione Abruzzo e del Direttore Generale USR Abruzzo, avente
per oggetto: “Piano d’azione 2016/17 “Intervento per il potenziamento delle dotazioni
tecnologiche/ambienti multimediali e dei laboratori per le competenze di base degli
istituti secondaria di primo grado – Risposte a quesiti;
le graduatorie definitive regionali;
l’allegato tecnico SAD (strumento attuazione diretta – linea di azione 2016-17)
inviato al responsabile Regione Abruzzo il 01/08/2017 con Prot. N. 9292/A22;
la nota prot. n. RA/354126/DPG010 del 17.12.2018 della Regione Abruzzo avente
per oggetto: “Programma FSC 2007/2013 di cui alla ex delibera CIPE 79/2012 –
OBIETTIVI DI SERVIZIO S02 e S03 – “Intervento per il potenziamento delle
dotazioni tecnologiche/ambienti multimediali e dei laboratori per le competenze di
base degli istituti secondari di primo grado” – Comunicazione proroga;
L’ATTO DI CONCESSIONE del finanziamento pari a € 34.306,68 stipulato con la
Regione Abruzzo – Prot. 6199/II.5 del 03/05/2019;
l’adeguamento del quadro economico di spesa - Prot. 10097/VI.3 del 08/07/2019;
le delibere di approvazione degli OO.CC (Collegio Docenti Delibera n. 25 del
16.05.2018 / Consiglio Istituto Delibera n. 8 - Verbale n. 20 del 28/06/2019) del
progetto didattico per le n. 3 classi della Scuola Secondaria di 1° grado dell’Istituto;
il D. Lgs. n. 50/16 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e il D.
Lgs. n. 56/17 recante “Disposizioni integrative e correttive”;
il D.I. n. 129/2018, su “Regolamento concernente le Istituzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;
la nomina del RUP – Dirigente Scolastico – Prof. Vincenzo Parente - Prot. N.
10613/VI.3 del 31/07/2019;
la delibera n. 7 del Consigli di Istituto verbale n. 20 del 28/06/2019 di approvazione
del “Regolamento incarichi esperti interni ed esterni” e le modifiche apportate al
verbale del Consiglio Istituto in sede di approvazione in data 05/09/2019;
il decreto di assunzione in bilancio e.f. 2019 prot. n. 0011342/VI.3 del 06/09/2019 del finanziamento in oggetto;
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l’autorizzazione dell’ente locale alla realizzazione del progetto prot. n.
0011575/VI.3 del 11/09/2019;
RITENUTO
necessario ed urgente procedere a dare avvio alle attività nei vari articolati e
complessi adempimenti;
VISTO
l’avviso prot. n. 0011735/VI.3 del 13/09/2019 per l’individuazione tra il personale
interno di numero 1 (una) figura per lo svolgimento dell’attività di “Progettista”
Codice identificativo progetto ABRSLOB092-64 CUP: F36D16000200001;
TENUTO CONTO delle domande pervenute entro il termine stabilito;
VISTO
il verbale della Commissione di valutazione prot. n. 0012811/VI.3 del 26/09/2019;
VISTA
la graduatoria definitiva prot. n. 0013095/VI.3 del 30/09/2019;
VISTA

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto:

DECRETA
Il conferimento dell’incarico all’Ins. D’Aloise Giuseppe, insegnante a T.I. presso questo Istituto
Comprensivo Statale n. 2 di San Salvo, in qualità di Esperto Interno Progettista – in possesso dei
requisiti richiamati nell’avviso in premessa – per il progetto:
Programma FSC 2007/2013 di cui alla ex delibera CIPE 79/2012 – OBIETTIVI DI SERVIZIO S02
e S03 – Intervento per il potenziamento delle dotazioni tecnologiche/ambienti multimediali e dei
laboratori per le competenze di base degli istituti secondari di primo grado”
Codice identificativo progetto ABRSLOB092-64
CUP: F36D16000200001
l’esperto progettista dovrà occuparsi:
- di predisporre il piano acquisti secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente Scolastico
per
l’attuazione

del

progetto

in

oggetto,

che

prevede

il

potenziamento

delle

dotazioni

tecnologiche/ambienti multimediali e dei laboratori per le competenze di base degli istituti secondari
di primo grado;
- di elaborare il capitolato tecnico del progetto;
- di redigere i verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta;
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- di coordinarsi con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione per la corretta
installazione delle dotazioni tecnologiche negli ambienti scolastici, procedendo, se necessario, anche
all’aggiornamento del DVR;
- di collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A. per tutte le problematiche
relative al progetto, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e
completa realizzazione dello stesso, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle
attività fino alla conclusione delle stesse.
COMPENSO
Si ricorda che la prestazione sarà retribuita, comunque, ad ore entro il limite massimo previsto dal
Piano Finanziario e per attività prestate oltre il regolare orario di servizio.
Per tale prestazione sarà corrisposto un compenso lordo onnicomprensivo massimo di € 680,88
(euro seicentoottanta/88).
La liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato (registri firme, verbali di
riunione, Time-sheet) avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione
del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica.
Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali nella
misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. L’esperto dovrà provvedere in proprio alle
eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile.

Disposizioni Finali
L’incaricato dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto.
Il presente incarico decorre dalla data di affidamento fino al termine delle attività progettuali e si
intende in tutto o in parte decaduto, in caso di chiusura anticipata del progetto per cause non
volontarie.
Al termine del progetto, l’incaricato è tenuto a presentare una relazione sull’incarico svolto.
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Ai sensi del D.Lgs 101/2018, di recepimento del GDPR 679/2016, l’Istituto si impegna al trattamento
dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del
presente incarico.

San Salvo 03/10/2019
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Vincenzo PARENTE
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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