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Prot. nr. 5827 

Roma, 7 luglio 2020 

 

All’Albo pretorio d’Istituto  

Al sito web www.icviaposeidone.edu.it – sezione PON 

Al prof. Nava Pasquale 

e p.c. Al DSGA 

 

Oggetto: Nomina esperto progettista – personale interno all’istituzione scolastica - progetto Smart 

Class10.8.6A-FESRPON-LA-2020-118-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 per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali 

ed interne”. Avviso pubblico per la realizzazione di Smart Class per le scuole del primo ciclo. 

 

Codice identificativo Progetto10.8.6A-FESRPON-LA-2020-118 CUP 82G2000840007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 emanato nell’ambito del  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 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire 

l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”;  

VISTO il Progetto presentato da questo istituto con candidatura con ns Candidatura N. 1024609 del 

21/04/2020 - FESR - Realizzazione di smartclass per la scuola del primo ciclocon la quale l’Istituto 

Comprensivo via Poseidone ha richiesto il finanziamento del progetto “Smart class”;  

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 10446del 05/05/2020 di formale autorizzazione del progetto e 

relativo impegno di spesa di questa istituzione scolastica (Codice identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON 

LA-2020-118); importo complessivo autorizzato: € 11.920,00);  

VISTO il decreto del Dirigente Scolastico Prot. 0003385/U del 12/05/2020con il quale è stata 

imputatal’iscrizione nel P.A. E.F. 2020 del Progetto avente codice di autorizzazione 10.8.6A-FESRPON-LA-

2020-118; 

VISTO il D. lgs. 165/2001 e in particolare l’art. 7;   

VISTE le "Disposizioni e istruzioni per l 'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014 2020" emanate con nota prot. AOODGEF ID n.  1498 del 9 febbraio 2018 a valere sul PON 20 

14-2020;  

VISTE la delibera del Collegio dei Docenti nr. 68 del 07/05/2020e la delibera del Consiglio d’Istituto del 

01/06/2020 n. 45 di adesione al PON Smart Class e nr. 46 del 01/06/2020 di assunzione in bilancio dei fondi; 
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VISTE le schede dei costi del progetto;  

PRESO ATTO che le spese relative al progettista sono a titolo non oneroso per l’I.C. via Poseidone; 

CONSIDERATA che per la realizzazione dei suddetti progetti è stato necessario reperire e selezionare 

personale esperto, interno all’istituzione scolastica per l’attività di progettazione; 

TENUTO CONTO del fatto che il ruolo del progettista e quello di collaudatore non possono essere rivestiti 

dalla stessa persona; 

VISTO l’avviso pubblico ns Prot. nr.0005652/U del 30/06/2020con il quale il quale è stato invitato il 

personale dell’Istituto Comprensivo via Poseidone a produrre entro e non oltre il 04/07/2020 apposita istanza 

corredata dal Curriculum Vitae in formato europeo; 

VISTE le candidature pervenute entro il termine previsto del 04/07/2020; 

VISTO il verbale della commissione per la valutazione delle candidature pervenute prot. 0005817/E del 

06/07/2020; 

VISTO che in relazione all’avviso pubblico interno Prot. nr.0005652/U del 30/06/2020finalizzato 

all’individuazione di nr. 1 esperto progettista con scadenza il 04/07/2020 è pervenuta una sola candidatura 

NOMINA 

il professore Nava Pasquale, in servizio presso codesta istituzione scolastica con contratto a T.I., 

PROGETTISTAda impiegare nella realizzazione delle attività nell’ambito del progetto “Smart 

Class”C.N.P. 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-118- 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 per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle 

aree rurali ed interne”.Avviso pubblico per la realizzazione di Smart Class per le scuole del primo ciclo. 

 

L’esperto progettista dovrà: 

 provvedere alla progettazione necessaria per l'acquisto del materiale occorrente per le finalità del 

progetto; 

 collaborare con il Dirigente Scolastico nella redazione del Bando di Gara relativo ai beni da 

acquistare, elaborare gara d'appalto e predisporre il prospetto comparativo delle offerte pervenute, 

al fine di individuare la migliore offerta sia sotto il profilo qualitativo che economico in base al 

criterio di scelta stabilito dal RUP; 

 verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e la rispondenza rispetto a quanto specificato 

nel Bando di Gara indetto dall'Istituto. 

 eseguire un controllo completo dei beni acquistati. 

 registrare, nell'apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al progetto e 

compilare, sulla stessa, le matrici degli acquisti. 

 redigere i verbali relativi alla sua attività con evidenza delle ore prestate; 

 gestire i rapporti con il/i fornitore/i aggiudicatario/i per eventuali solleciti o per quant’altro sia 

necessario al rispetto della tempistica; 

 collaborare con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A. per far fronte a tutte le problematiche 

relative al progetto, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e 

completa realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon 

andamento delle attività. 

 coordinarsi con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il Responsabile dei 

lavoratori per la Sicurezza per la corretta gestione delle dotazioni tecnologiche. 

 svolgere l'incarico secondo il calendario approntato dal Dirigente Scolastico. 

 

Il progettista, altresì, si impegna a documentare tutte le attività svolte. 

 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 

I dati personali che entreranno in possesso dell'Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico saranno 

trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 

196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) per gli 

adempimenti connessi alla presente procedura. L’Istituto Comprensivo via Poseidone dichiara che il 

trattamento sarà effettuato con lo scopo di adempiere su esplicite richieste nonché per finiistituzionali 

propri della Pubblica Amministrazione; che il trattamento potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di 



mezzielettronici o comunque automatizzati, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste 

dalla legge e/o daregolamenti interni, compatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti; che il 

conferimento dei dati ha natura in partefacoltativa e in parte obbligatoria  e l’eventuale, parziale o totale 

rifiuto di rispondere comporterà o potrà comportare per questo istituto l’impossibilità di adempiere alle 

richieste; che i dati raccolti non saranno comunicati a terzi se non nei casiprevisti od imposti dalla legge e 

secondo le modalità in essa contenute; che si potranno esercitare i propri diritti ai sensi del Decreto 

Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR 

(Regolamento UE 2016/679) per gli adempimenti connessi alla presente procedura; che il Titolare del 

trattamento dei dati è l’Istituto Comprensivo via Poseidone. 

 

Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito internet dell’Istituto – sezione PON e sull’Albo pretorio 

online.   

 

F.to* IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

prof.ssa Annalisa Laudando 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa i sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs n. 39/93. 

 

 


