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ISTITUTO SUPERIORE DI FELTRE tel. 0439

  OGGETTO: Nomina progettista -scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali, Prot. n. II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) “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. FESRPON-VE-2017-71 - €. 20.000,00 AOODGEFID/31744 del 25 luglio 2017.  VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001 VISTO il Decreto n. 44/2001 - Regolamento concernente le "Istruziocontabile delle istituzioni scolastiche";VISTO il D.P.R. 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolasticheVISTI i Regolamenti (UE): n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Foneuropei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; VISTO il P.O.N. - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per ambienti per l'apprendimento" approvato della Commissione Europea con Decisione C (2014) n. 9952, del 17.12.2014 (http://www.istruzione.it/allegati/2014/PON_14VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 7 del 14/12/2016 di Approvazione del Programma Annuale Esercizio Finanziario 2017 e successiva delibera n 18 del 30/06/2017 di Approvazione delle variazioni al Programma Annuale Esercizio Finanziario 2017 ;VISTA la delibera del Collegio docenti n. 16 del 27/11/2015 inserimento nelle attività del PTOF 2016VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 119/2015 del 16/11/2015 adesione al Bando PON FSE prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015;VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 31744 del 25/07/2017 di formale autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.A3FESRPON-VE-2017-71; importo complessivo autorizzato: VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 61/2017 del 28/08/2017 con la quale è stato assunto in bilancio il finanziamento relativo al Bando PON in oggettoRILEVATA la necessità di reperire tra il persprogettazione nell’Ambito del Progetto P1Digitali; VISTO il proprio provvedimento prot. n. la selezione per la selezione di un esperto progettista;VISTA la nomina prot. n. 6501/04-05VISTO il verbale della Commissione prot. n.  VISTA la candidatura pervenuta entroVISTO il decreto di incarico provvisorio prot. n. 6599 del 27/12/2017  il docente Roberto GUETTA nato a Valdobbiadene (TV) il 05in servizio presso questo istituto, progettista del progetto questa Istituzione Scolastica. 
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Al prof. Roberto Guetta All’Albo On Line Al Sito web  www.negrelliforcellini.gov.iAmministrazione trasparente  - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali, Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. Asse Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.A3€. 20.000,00 - CUP: F96J15001950007. Autorizzazione AOODGEFID/31744 del 25 luglio 2017. IL DIRIGENTE SCOLASTICO il Decreto Legislativo n. 165/2001 - Testo unico sul Pubblico Impiego e ss.mm.ii.;Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche"; il D.P.R. 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastichei Regolamenti (UE): n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e n. 1304/2013 relativo al Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola approvato della Commissione Europea con Decisione C (2014) n. 9952, del http://www.istruzione.it/allegati/2014/PON_14-20.pdf); Consiglio d'Istituto n. 7 del 14/12/2016 di Approvazione del Programma Annuale Esercizio Finanziario 2017 e successiva delibera n 18 del 30/06/2017 di Approvazione delle variazioni al Programma Annuale Esercizio Finanziario 2017 ; legio docenti n. 16 del 27/11/2015 prot. n. 5670/C14 inserimento nelle attività del PTOF 2016-2019 del Bando PON in oggetto; la Delibera del Consiglio di Istituto n. 119/2015 del 16/11/2015 prot. n. 5669/C14 del 27/11/2015one al Bando PON FSE prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015; AOODGEFID 31744 del 25/07/2017 di formale autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.A3; importo complessivo autorizzato: €. 20.000,00); bera del Consiglio di Istituto n. 61/2017 del 28/08/2017 con la quale è stato assunto in bilancio il finanziamento relativo al Bando PON in oggetto e i criteri di selezione per incarico di progettista definitila necessità di reperire tra il personale interno una figura per lo svolgimento dell'attività di progettazione nell’Ambito del Progetto P12/03 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-71 il proprio provvedimento prot. n. 6100/04-05 del 04/12/2017, avviso riservato al personale interno per la selezione per la selezione di un esperto progettista; 05 del 20/12/2017 della Commissione giudicatrice;il verbale della Commissione prot. n.  6597 del 23/12/2017; entro i termini stabiliti dall’avviso il decreto di incarico provvisorio prot. n. 6599 del 27/12/2017 NOMINA a Valdobbiadene (TV) il 05-02-1964, codice fiscale presso questo istituto, progettista del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017
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.it: Programma Operativo Nazionale “Per la 2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. Asse Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.A3-01950007. Autorizzazione MIUR Prot. n. Testo unico sul Pubblico Impiego e ss.mm.ii.; ni generali sulla gestione amministrativo-il D.P.R. 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche di strutturali e di investimento europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e n. 1304/2013 relativo al la scuola -competenze e approvato della Commissione Europea con Decisione C (2014) n. 9952, del Consiglio d'Istituto n. 7 del 14/12/2016 di Approvazione del Programma Annuale Esercizio Finanziario 2017 e successiva delibera n 18 del 30/06/2017 di Approvazione delle variazioni al prot. n. 5670/C14 di approvazione ed prot. n. 5669/C14 del 27/11/2015 di AOODGEFID 31744 del 25/07/2017 di formale autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.A3-bera del Consiglio di Istituto n. 61/2017 del 28/08/2017 con la quale è stato assunto in bilancio e i criteri di selezione per incarico di progettista definiti; onale interno una figura per lo svolgimento dell'attività di 71 Realizzazione Ambienti avviso riservato al personale interno per Commissione giudicatrice; 1964, codice fiscale GTTRRT64B05L565L, 2017-71 elaborato da 
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 La S. V. dovrà: • Provvedere alla progettazione esecutiva del progetto• Predisporre il piano degli acquisti e il capitolato tecnico per • Collaborare con il D.S. e il D.S.G.A. nella stesura del capitolato d'appalto• In caso di necessità, provvedere alla variazione dei prodotti inseriti nella matrice degli acquisti• Redigere i verbali relativi alla propria attività• Collaborare con il D.S. e con il D. S.G.A. per tutte le problematiche relative al Piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie a La durata dell'incarico, funzionale alla piena ral termine delle attività progettualicandidatura.  Ai sensi del D.Lgs. del 30 giugno 2003saranno trattati al solo fine dell’esecuzione del presente contratto, e comunque, in applicazione della predetta legge e del D. L.vo 30.06.03, n. 196. Il presente provvedimento è pubbAmministrazione Trasparente, all’Albo(fascicolo PON- FSE).   Firma per accettazione Roberto Guetta  
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Provvedere alla progettazione esecutiva del progetto Predisporre il piano degli acquisti e il capitolato tecnico per l'indizione della garaCollaborare con il D.S. e il D.S.G.A. nella stesura del capitolato d'appalto In caso di necessità, provvedere alla variazione dei prodotti inseriti nella matrice degli acquistiRedigere i verbali relativi alla propria attività Collaborare con il D.S. e con il D. S.G.A. per tutte le problematiche relative al Piano FESR, 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.La durata dell'incarico, funzionale alla piena realizzazione del progetto, decorre dalla data di affidamentoal termine delle attività progettuali. La prestazione si svolgerà a titolo gratuito come previsto dalla Ai sensi del D.Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196, l’amministrazione scolastica fa presente che i dati raccolti fine dell’esecuzione del presente contratto, e comunque, in applicazione della predetta legge e del D. L.vo 30.06.03, n. 196. pubblicato sul sito istituzionale dell'Istituto, www.negrelliforcellini.gAlbo On Line e conservato, debitamente firmatF.to Il Dirigente ScolasticoViviana Fusaro 
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l'indizione della gara In caso di necessità, provvedere alla variazione dei prodotti inseriti nella matrice degli acquisti Collaborare con il D.S. e con il D. S.G.A. per tutte le problematiche relative al Piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del l buon andamento delle attività. ealizzazione del progetto, decorre dalla data di affidamento fino . La prestazione si svolgerà a titolo gratuito come previsto dalla n. 196, l’amministrazione scolastica fa presente che i dati raccolti fine dell’esecuzione del presente contratto, e comunque, in applicazione della .negrelliforcellini.gov.it sez. to, agli atti della scuola tico 
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