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Al Sito Web
All’Albo
NOMINA PROGETTISTA
FSC 2007/2013 – OBIETTIVO DI SERVIZIO N. I – ISTRUZIONE, INTERVENTO N. 6 PIANO TEMATICO APPROVATO CON
D.G.R. N. 228/2016 – AVVISO PUBBLICO “EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI GLI ISTITUTI SCOLASTICI STATALI DELLA
REGIONE BASILICATA PER LA REALIZZAZIONE, L’AMPLIAMENTO O ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DELLE
RETI LAN/WLAN . D.D. N. 876 15AJ DEL 15/07/2020
CODICE CUP: I96J20000600002 CIG: ZCA2EB44C2
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni “Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi”, che prevede che le Amministrazioni Pubbliche possano concludere tra loro
accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTA

la DGR n.485 del 30 aprile 2014 di approvazione della ripartizione finanziaria tra i quattro
Obiettivi di Servizio di cui alla citata delibera CIPE n.79/2012, a fronte dell’aggiornamento dei
relativi Piani di Azione e dell’avanzamento degli obiettivi posti attraverso interventi a ciò
funzionali e concretamente realizzabili;

VISTE

le DD.G.R. n. 643 del 10/06/2014 e n. 787 del 16/05/2015 con le quali sono stati approvati il
Documento di descrizione del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co) per l’attuazione del
Fondo Sviluppo e Coesione 2007/2013 e del relativo Manuale delle Procedure Operative;

VISTA

la DGR n. 228 del 08/03/2016 con la quale è stato approvato il Piano tematico relativo
all’Obiettivo di Servizio I – istruzione per un totale di risorse finanziarie pari a € 11.429.080,
all’interno del quale sono destinate risorse FSC pari a € 533.158,86 all’intervento n. 6 Erogazione di finanziamenti alle scuole per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento
delle infrastrutture di reti LAN/WLAN attraverso avvisi pubblici e procedure di selezione
attestate al MIUR;

VISTA

la Nota prot. n. 58755/12AE del 03/06/2019 con la quale la Regione Basilicata, constati i ritardi
nell’attivazione da parte del MIUR delle procedure implementative dell’Intervento 6 del il Piano
Tematico relativo all’Obiettivo di Servizio I “Istruzione”, ha inoltrato al DPCoe formale richiesta
di riprogrammazione della Scheda Intervento 6 incentrata sulla regionalizzazione delle
procedure implementative dell’intervento;

VISTA

la Nota prot. n.0001963-P- del 06/05/2019 con la quale il DPCoe, prendendo atto
dell’impossibilità di finanziare l’intervento così come originariamente previsto e rilevando
che la modifica proposta è coerente con l’impianto programmatico originario, ha
formalmente approvato la proposta di riprogrammazione formulata dalla Regione Basilicata
relativamente all’intervento 6 ed ha dato il nullaosta all’attuazione della scheda con proprie
procedure di selezione;

VISTA

la DGR n. 130 del 24/02/2020 con la quale è stato emanato l’Avviso Pubblico per la
candidatura delle singole Istituzioni Scolastiche al progetto - Erogazione di finanziamenti
alle scuole per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di reti
LAN/WLAN;

VISTA

la candidatura inoltrata da questa Istituzione Scolastica in data 28/05/2020, con pratica N.
IST20017634;

VISTA

nota della Regione Basilicata, prot. n. 140303/15AJ del 20/07/2020 con la quale ha notificato
la determina dirigenziale n. 876/15AJ del 15/07/2020 di approvazione esiti di valutazione e
contestuale autorizzazione del progetto;

VISTO

il quadro economico del progetto di cui all’art. 10. del predetto Avviso nel quale sono
riportate le voci di costo che prevedono l’assolvimento dell’incarico anche da parte del
Dirigente Scolastico;

VISTA

la proposta progettuale inoltrata dalla scuola in cui sono state programmate per il
Progettista, n° 6 ore funzionali all’espletamento dell’attività;

CONSIDERATA

la rinuncia del Dirigente scolastico al compenso di cui al quadro economico;
La scrivente assume l’incarico di Progettista esecutivo del Progetto.

Per tale incarico spettano i seguenti compiti:










Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati al laboratorio;
Provvedere alla progettazione esecutiva del progetto citato;
Provvedere alla realizzazione del Piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche fornite da
Dirigente Scolastico, mediante l’elaborazione della gara d’appalto e la compilazione del quadro
comparativo delle offerte pervenute, al fine di individuarne la migliore sia sotto il profilo qualitativo che
economico;
Registrare nell’apposita piattaforma web i dati relativi al progetto.
Provvedere alla variazione dei prodotti inseriti nella matrice degli acquisti qualora si rendesse
necessario;
Redigere i verbali relativi alla sua attività;
Collaborare sia con il Direttore SGA che con il personale amministrativo per le problematiche relative al
progetto, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa
realizzazione del medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività;

Il presente atto viene reso pubblico mediante affissione all’albo pretorio online e pubblicazione nel sito
istituzionale.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Carmela DI PERNA
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

