
                                                   

ISTITUTO COMPRENSIVO “DON LIBORIO PALAZZO-SALINARI” 

75024 MONTESCAGLIOSO (MT) - RIONE M. POLO, snc 

C.F. 93049170777 –C.M. MTIC823003 Tel. 0835/207109 

e mail: MTIC823003@istruzione.it  Sito:www.icmontescaglioso.gov.it 

PEC: MTIC823003@PEC.ISTRUZIONE.IT 
 

 

 

 
POR FESR BASILICATA 2014-2020  

ASSE VIII: "POTENZIAMENTO DEL SISTEMA ISTRUZIONE" 
Azione 10.10.8.1 del POR FESR Basilicata 2014/2020 Fondo Sviluppo e Coesione/Patto 

per la Basilicata " 
Operazione: “Agenda digitale nelle scuole di Basilicata completamento fase II ed estensione”  

 

Codice identificativo del progetto: CUP H46G18000140009 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 155 recante "Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e 
ss. mm.ii.; 

VISTO  il Decreto interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento 
concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche"; 

VISTO  il DPR 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 

VISTI  Regolamenti comunitari relativi al periodo di programmazione 2014-2020 in 
materia di fondi SIE (Fondi Strutturali e di Investimento Europei) ed, in 
particolare: 

 oil  Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
sociale, sul Fondo d coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 
pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (Regolamento 
generale); 

VISTO  il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
17dicembre 2013, sul Fondo europeo di sviluppo regionale e disposizioni 
specifiche riguardanti gli investimenti per la crescita e l’occupazione e che abroga 
il regolamento(CE) 1080/2006 (Regolamento FESR); 

VISTO la Decisione di esecuzione della Commissione C(2015)5901 del 17 agosto 2015 
che approva il Programma Operativo Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (POR 
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FESR Basilicata2014/2020) nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della 
crescita e dell’occupazione”, la cui presa d’atto è avvenuta con D.G.R. n. 1284 del 7 
ottobre 2015, e in particolare l’Asse 8 – “Istruzione” (obiettivo tematico 10); 

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; 

VISTO Il Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata sottoscritto in data 2 maggio 
2016, nonché la DGR n. 517 del 17/05/2016 “Presa d’atto del Patto per lo 
Sviluppo della Regione Basilicata – attuazione degli interventi prioritari e 
individuazione del Responsabile della Programmazione Unitaria Regionale, del 
coordinamento e dell’attuazione”;  

VISTE  le DD.GG.RR. n. 1448 del 15/12/2016 e n. 227 del 17/03/2017 che hanno 
approvato le schede relative agli interventi di cui all’Allegato “A” al Patto, relative 
alle diverse linee di intervento e tra queste la scheda progetto “Agenda Digitale 
nelle scuole della Basilicata – completamento fase II ed estensione”;  

VISTA  la comunicazione del 28/09/2018 a firma del Dirigente dell’Ufficio 
Amministrazione Digitale Dott. Nicola A. Coluzzi 

VISTA    la  convenzione per l’attuazione delle operazioni in materia di Agenda Digitale 
Nelle Scuole Di Basilicata – Completamento Fase 2 Ed Estensione; 

VISTA  la deliberazione n. 718 del 31/07/2018 del Dipartimento Programmazione e 
Finanze Ufficio Amministrazione Digitale della Giunta della Regione Basilicata di 
approvazione Allegato A: Elenco degli Istituti Scolastici Beneficiari da finanziare a 
valere sui fondi FSC 2014-2020 e POR FESR 2014-2020; 

VISTA  la delibera del Collegio Docenti n° 7 del 19/02/2018;  
VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n.6 del 23/02/2018 relativa alla adesione alla 

adesione alla proposta : “Agenda digitale nelle scuole di Basilicata 
completamento fase II ed estensione” ; 

VISTO il bando prot. N. 5607 del 15.10.2018 per il reclutamento di esperti interni in 
qualità di progettista; 

VISTO           esito della selezione prot. n. 5786   pubblicato in data 22.10.2018 all’albo pretorio 
e sul sito web dell’Istituto  

CONFERISCE 

l’incarico di ESPERTO PROGETTISTA per la realizzazione del progetto POR FESR 
BASILICATA 2014-2020 - ASSE VIII: "POTENZIAMENTO DEL SISTEMA ISTRUZIONE" 
Azione 10.10.8.1 del POR FESR Basilicata 2014/2020 Fondo Sviluppo e Coesione/Patto 
per la Basilicata " 
Operazione: “Agenda digitale nelle scuole di Basilicata completamento fase II ed 
estensione”,   al Prof. Andriulli Nunzio cod.fisc. NDRNNz56D25F637O . 

Art. 1 - Oggetto dell’incarico 

L’ esperta avrà il compito di: 
 

 predisporre la scheda progettuale dettagliata  secondo lo schema “Allegato 1 della 
convenzione” 

 predisporre il piano acquisti secondo le indicazioni specifiche fornite dall’” Allegato 2” 
della convenzione “Scheda esemplificativa delle caratteristiche minime dei prodotti 



acquistabili” e del Dirigente Scolastico, per consentire l’indizione di una gara per la 
fornitura delle attrezzature previste dai suddetti progetti; 

 partecipare alla valutazione delle offerte e alla predisposizione del prospetto 
comparativo per l’individuazione della ditta aggiudicatrice della fornitura; 

 conoscere in maniera approfondita, per operare in conformità, le linee guida relative 
all’attuazione dei progetti finanziati con fondi FSC 2014-2020 e PO FESR 2014-2020; 

 verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature fornite, quelle indicate nell’offerta 
prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti; 

 redigere i verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta; 
 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 
all’aggiornamento del DVR; 

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

 
Art. 2 - Decorrenza e durata 

L’incarico decorre dalla data odierna e si concluderà il 31 Agosto  2019 o fino al termine del 
progetto se prorogato, con l’espletamento degli adempimenti connessi di cui al punto 1.  

 

Art. 3 -Emolumenti 

Per l’attività svolta (retribuita ad ore come da rendicontazione certificata con firme su 
apposito registro e sottoscritto) sarà corrisposto un compenso pari ad € 695,52 
omnicomprensivo per n. 32 ore complessive.  La liquidazione dell’importo sarà effettuata solo 
e soltanto previo effettivo accreditamento dei fondi, senza che nessuna responsabilità, o 
richiesta di interessi legali e/o oneri di alcun tipo, possa essere mossa all’Amministrazione 
scolastica in caso di ritardo. 
 
L’Istituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003, che i 
dati personali conferiti dalla Prof. Nunzio Andriulli  raccolti dalla scuola, saranno oggetto di 
trattamento per esclusive finalità amministrative e per obblighi di legge o di contratto inerenti 
il rapporto di lavoro di cui all’oggetto. A tali dati potrebbero accedere soggetti cui sia 
riconosciuta da disposizione di legge tale facoltà di trattamento. 
 
Il presente incarico è pubblicato sul sito web dell’Istituto  
http://www.icmontescaglioso.gov.it. 
La presente nomina di Progettista viene conservata nel fascicolo del progetto POR FESR 
BASILICATA 2014-2020 - ASSE VIII: "POTENZIAMENTO DEL SISTEMA ISTRUZIONE" 
Azione 10.10.8.1 del POR FESR Basilicata 2014/2020 Fondo Sviluppo e Coesione/Patto 
per la Basilicata " 
Operazione: “Agenda digitale nelle scuole di Basilicata completamento fase II ed 
estensione”.       
 

       L’esperto                                                                    Il Dirigente Scolastico 

  Nunzio Andriulli                                                            Prof.ssa Antonia Salerno 

 

 _________________                                                      _____________________                                                              
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