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Prot.n. 3227 /a25 
 Faicchio 29/06/2018 

All'ing. Melillo Antonio 
All’Albo pretorio on line 

CUP: F27D18000030007
Oggetto: conferimento incarico di Esperto Progettista per la redazione del piano esecutivo relativo al 
progetto 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-180      

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 
1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento  
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 
marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni  e  compiti  alle  regioni  ed  enti  locali,  per  la  riforma  della  Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO

VISTI

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 
l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);  
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le  Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
i seguenti Regolamenti  (UE) n. 1303/2013 recante 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;  
l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 emanato dal MIUR nell’ambito del Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - 
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico 10.8 
“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”;

la delibera del Collegio dei Docenti n. 2 del 18/01/2018 e la delibera del Consiglio 
d’Istituto  n. 60 del 26/04/2018 di approvazione del Piano Integrato PON FESR 
2014-2020 di cui all'avviso pubblico MIUR prot. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017;
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VISTO      

VISTO 

VISTO 

VISTE 

 il Regolamento d’Istituto approvato con delibera del consiglio d’istituto  n.  4  del 
17/12/2015   che disciplina le    modalità     di attuazione delle procedure di 
contrattazione ordinaria; 

lil Decreto di Assunzione in Bilancio per l’E.F. 2018 prot. 294del 10/05/2018 del progetto 
autorizzato;

 il bando di selezione di n.1 esperto progettista interno/esterno per la redazione del piano        
 esecutivo relativo al progetto   sull’obiettivo/azione 10.8.1.B2-FESRPON-
CA-2018-180       le istanze pervenute dagli aspiranti; 

VISTO     il verbale relativo alla valutazione delle suddette istanze, sulla base dei criteri 
  previsti dal bando di selezione di cui sopra; 

Decreta 

la nomina di n.1 esperto progettista per il PON FESR in oggetto nella persona del Melillo Antonio  nato a Benevento il 
06/02/1976  in servizio presso questa Istituzione scolastica. L’esperto Progettista dovrà svolgere le attività ed i 
compiti previsti dalle Indicazioni specifiche relative all’implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del MIUR 
al link “Fondi strutturali”.  
Rientrano tra i compiti del progettista:
Effettuare un sopralluogo nei locali destinati a laboratori e valutarne la rispondenza alla destinazione d'uso nonché fare proposte 
in ordine agli eventuali piccoli adattamenti edilizi;
Provvedere alla progettazione di dettaglio necessaria all'acquisto delle attrezzature tecnologiche e all'eventuale modifica della 
matrice degli acquisti;

 - Definire il capitolato tecnico;
- Verificare la rispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato;
Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e la rispondenza al Bando di Gara e al Capitolato Tecnico;
- Eseguire un controllo completo dei beni acquistati;
- Inserire nella piattaforma telematica dei fondi strutturali le voci di propria competenza; Registrare nella 
apposita piattaforma telematica dei fondi strutturali PON i dati relativi al piano FESR
- Redigere i verbali relativi alla sua attività.

Per lo svolgimento della predetta funzione , nella misura delle attività realizzate e delle ore di lavoro 
effettuate, sarà corrisposto   un compenso lordo onnicomprensivo nella misura del 2% dell’importo del progetto. 
Tale compenso sarà corrisposto al saldo e quando saranno effettivamente accreditati a questa Scuola i relativi 
finanziamenti. 
l presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo istituzionale e pubblicazione nella sezione 
«Amministrazione trasparente» del sito istituzionale . 
Per Io svolgimento di tale incarico al ing. Melillo Antonio viene riconosciuta attività aggiuntiva per un totale 
complessivo di ore 77 ed un compenso omnicomprensivo di € 1479,43 (millequattrocentosettantanove/43).
L'attività oggetto della presente determina è cofmanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale,
nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 - Avviso 37944 del 12/12/2017 Laboratori per
lo sviluppo delle competenze di base e e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale.
// presente atto viene reso pubblico mediante affissione all'albo pretorio online e pubblicazione nel sito istituzionale di questa 
Istituzione Scolastica: 

 Il Dirigente Scolastico 
   Dott.ssa Elena MAZZARELLI 




