
 

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G.MAZZATINTI” – GUBBIO (PG) 

PGIS02400G  
 

Al Sito Web 
ATTI D’UFFICIO 

Prot. N°6080/C14/P>> del 20/09/2016 <<GUBBIO(PG)>> 

 Oggetto: DECRETO DI NOMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO COME PROGETTISTA 

DEL PROGETTO 10.8.1.A3 FESRPON-UM-2015-60"REALIZZAZIONE DEL LABORATORIO 

DI LINGUE E MULTIMEDIALITA’ – CUP B36J15003840007. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ass.mm.ii.;  
Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 Visti i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo; 

Visto  il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea;   

Vista   la Delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il PTOF per il triennio 
scolastico 2015-19;  

Visto l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 OTTOBRE 2015, emanato nell’ambito 
del PON plurifondo “per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento, a titolarità 
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della 
Commissione Europea  con decisione C(2014) n°9952del 17/12/2014; 

Vista la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5894 del 30/03/2016 con oggetto: 
“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. 
n.AOODGEFID\12810 del 15/10/2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali; 

 
 
 
 
 
 
  



 

Sotto azione 
Codice 

identificativo 
progetto 

Titolo modulo 
Importo 

autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 

spese 
generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.8.1.A3 
10.8.1.A3-FESRPON-

UM-2015-60 

<<REALIZZAZI
ONE DEL 

LABORATORIO 
DI LINGUE E 

MULTIMEDIALI
TA’>> 

€ <<19.825,00>> €<<175,00>> €<20.000,00> 

Visto il decreto dirigenziale di formale assunzione a bilancio della somma di € 20.000,00 riferita al 
progetto per la realizzazione di AMBIENTI DIGITALI  - LABORATORIO DI LINGUE E 
MULTIMEDIALITA’;  

Vista  la   delibera N°39  del Consiglio di Istituto del 10/05/2016  di   approvazione   delle variazioni 
al   Programma Annuale   dell’esercizio finanziario 2016 nel quale è inserito il Progetto 
autorizzato e finanziato; 

Considerato  che per la realizzazione dei suddetti progetti occorre reperire e selezionare personale 
esperto internamente e/o esternamente all’istituzione scolastica per l’attività di Progettazione e 
Collaudo;   

Considerato che come indicato nelle Linee Guida dell’Autorità di gestione  per l’affidamento dei 
contratti pubblici di servizi  e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria 
(prot.1588/2016), non sono richiesti specifici titoli di studio o requisiti professionali purchè il 
profilo individuato sia in possesso delle competenze necessarie all’assolvimento dei compiti 
sopra indicati; 

INCARICA 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO  - DOTT.SSA MARIA MARINANGELI quale PROGETTISTA 

nell’ambito del PROGETTO 10.8.1.A3 FESRPON-UM-2015-60"REALIZZAZIONE DEL 

LABORATORIO DI LINGUE E MULTIMEDIALITA’ – CUP B36J15003840007. 

IN QUALITA’ DI PROGETTISTA produrrà il progetto esecutivo comprensivo di specifiche 
tecniche dei dispositivi necessari coadiuvandosi delle figure professionali specifiche presenti 
nell’Istituzione scolastica. Seguirà l’indizione della procedura di evidenza pubblica e la 
predisposizione del relativo capitolato tecnico per l’acquisto di beni e servizi. 
IN QUALITA’ DI PROGETTISTA la S.V. coordinerà i lavori del GOP (Gruppo Operativo di 
Progetto Ristretto) convocato nella fase attuativa. 
IN QUALITA’ DI PROGETTISTA la S.V. dovrà redigere un diario di bordo cartaceo delle 
operazioni compiute (che le viene consegnato in allegato al presente incarico) e verbalizzare 
l’operato. 
IN QUALITA’ DI PROGETTISTA Le vengono consegnati in allegato le linee guida ed i materiali 
informativi riferiti a PON; la S.V. dovrà inserire ed aggiornare le informazioni richieste in 
piattaforma GPU FESR-PON al link: 
http//hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014/2020 
 
Il presente incarico perdura fino alla conclusione del progetto – 31/10/2016 . Il presente incarico 
viene reso pubblico mediante pubblicazione all’albo. 
Gubbio, lì 20/09/2016 
f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICODott.ssa  Maria  Marinangeli 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art.3, comma 2 del D.lgs.n°39 del 1993  


