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Prot. n. 2069/07-05 

Campagna, 07/05/2016 
 

Al Prof. Magliano Giuseppe 
SEDE  

All’Albo on line dell’Istituto  
Al sito web dell’Istituto Corbino 

ATTI 
 
OGGETTO: Conferimento di incarico di esperto interno progettista - Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-CA- 
                    2015-47 "Una Didattica per una scuola moderna". 
                                                                       
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l'Avviso interno, prot. n. 1641/07-05 del 14/04/2016, per la selezione della figura di esperto 
Progettista; 
VISTO l'Avviso esterno, prot. n. 1642/07-05 del 14/04/2016, per la selezione della figura di esperto 
Collaudatore; 
VALUTATE, da parte della relativa Commissione,  le candidature pervenute nei termini previsti dai rispettivi 
Avvisi di selezione; 
VISTO il decreto, prot. n. 1900/07-05 del 27/04/2016, di pubblicazione della Graduatoria di Esperto Interno 
Progettista e della Graduatoria di Esperto Esterno Collaudatore; 
CONSIDERATO che non sono pervenuti ricorsi avverso le suddette graduatorie nei termini previsti dal 
decreto di pubblicazione rendendole definitive;   
Visto il Regolamento d’Istituto; 

DISPONE 
 

il conferimento dell'incarico al Prof. Magliano Giuseppe, docente a T.I. della Scuola Secondaria di I Grado di 
questo Istituto, in qualità di Esperto Progettista individuato per il FESR PON in oggetto. 
L'esperto progettista dovrà: 

a)  provvedere alla predisposizione del progetto e al suo relativo inserimento sulla piattaforma web 

dei PON-FESR 2014/2020; 

b) espletare tutte le attività propedeutiche all'indizione della procedura di gara per la fornitura delle 

attrezzature, svolgendo anche un sopralluogo dei locali dove ubicare le attrezzature; 

c) predisporre il relativo capitolato tecnico per l'acquisto delle attrezzature, provvedendo alla 

compilazione/modifica on-line delle matrici acquisto nel rispetto degli impegni di spesa e secondo le 

indicazioni generali inserite nel dettaglio del Piano FESR; 

d) collaborare con il Dirigente scolastico e il Direttore SGA nella verifica della possibilità di 

approvvigionamento delle attrezzature attraverso le Convenzioni-Quadro CONSIP, nonchè per ogni 

altra problematica inerente la procedura di gara, in particolare per la predisposizione di RDO sulla 

piattaforma Me.Pa., e post gara con gli Operatori economici. 

e) redigere il registro di presenza per comprovare l'attività svolta. 



La misura del compenso è stabilità in € 440,00, pari al 2% del costo del complessivo progetto e sarà 
commisurata all'attività effettivamente svolta. 
La durata dell'incarico è stabilita in ore 18,95. Il costo orario è rapportato al CCNL vigente - Tab 5 - e 
riguarda soltanto attività prestate oltre il regolare orario di servizio. Le attività prestate devono essere 
opportunamente registrate su apposito registro o devono risultare da Verbale. 
La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività, entro 30 gg. dalla data di erogazione dei 
relativi finanziamenti da parte del MIUR.   
Il progettista renderà opportuna dichiarazione di assenza di qualsiasi rapporto di tipo commerciale, lavorativo 
o altro con gli operatori economici che saranno invitati in sede di gara per la fornitura delle attrezzature 
previste dal piano.  
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l'istituto per le 
finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. L'interessato gode dei diritti di cui al citato 
D.Lgs. 196/2003. 
Il presente incarico viene reso pubblico mediante affissione all'Albo on line e sul Sito web dell'Istituto. 
 
 
 

 Per accettazione                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 F.to Prof. Giuseppe MAGLIANO                                                         F.to Dott.ssa Antonetta Cerasale  

 


