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Sottoazione Cod. identificativo progetto Titolo Progetto CUP 

10.8.1.B2 10.8.1.B2-FESRPON-SA-2018-11 @OTHOCA_INNOVAZIONE&TECNOLOGIA F17D18000090007 
 

Oggetto: decreto affidamento incarico Progetto PON 10.8.1.B2-FESRPON-SA-2018-11 Laboratori Didattici 

Innovativi: “@OTHOCA_INNOVAZIONE&TECNOLOGIA" 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

VISTO il Progetto PON 10.8.1.B2-FESRPON-SA-2018-11 Laboratori Didattici Innovativi: 

“@OTHOCA_INNOVAZIONE&TECNOLOGIA";  

VISTO il documento “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014 – 2020” trasmesso dal MIUR con nota 1498 del 09.02.2018; 

VISTO   l’avviso di selezione interno, prot. N. 2644 del  22.11.2018 , per il reclutamento di n.  3 figure, 

una per ognuno dei settori di meccanica, elettrotecnica e informatica, per lo svolgimento delle   

attività di progettazione; 

VISTA  la graduatoria definita pubblicata in data 10.12.2018, prot. n. 3153; 

 DECRETA  

Art.1 Affidamento incarico  

Viene affidato ai Proff.: Carlo Solinas (area Elettrotecnica), Antonio Cadau (area Meccanica) e Massimiliano 

Pia (area Informatica) l’incarico di ESPERTI PROGETTISTI per l’attuazione del progetto così come 

strutturato in fase di candidatura.  

Art. 2 Compiti  

Ciascun docente dovrà 

 provvedere alla progettazione esecutiva dell’intervento FESR; 

 predisporre il piano acquisti dettagliato secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente Scolastico per consentire l’indizione 
di una gara per la fornitura delle attrezzature previste dal suddetto progetto; 

 conoscere, per operare in conformità, le linee guida relative all’attuazione dei progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo 
“Disposizioni e Istruzioni per l’Attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei”; 

 verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto approvato (matrice acquisti o elenco attrezzature) e 
quelle richieste nel piano degli acquisti (capitolato tecnico); 

 controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al piano FESR inseriti nell’apposita piattaforma telematica dei fondi 
strutturali PON e di provvedere alla compilazione nella stessa piattaforma, delle matrici degli acquisti; 

 provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisiti che si dovessero rendere necessarie; 

 coordinarsi con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza per la 
corretta installazione delle dotazioni tecnologiche negli ambienti scolastici, procedendo, se necessario, anche a segnalare 
eventuali necessità di aggiornamento del DVR; 

 collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A. per tutte le problematiche relative al piano FESR, al fine di 
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soddisfare le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del piano, partecipando alle riunioni 
necessarie al buon andamento delle attività; 

 compilare il time sheet delle attività svolte. 

Art. 3 Compenso  

Il compenso orario, come previsto dall’avviso di selezione, viene stabilito in € 23,22 (euro ventitré/22) lordo 

stato. A ciascun docente saranno riconosciute al massimo n. 19 ore. 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

Al Prof. Carlo Solinas 
Al Prof. Antonio Cadau   
Al Prof. Massimiliano Pia   
All’Albo 
Al Sito Web 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Franco Frongia 

(Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice della 
Amministrazione  Digitale e norme ad esso connesse) 
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