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PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBiEMÌI PER L'Af'PflENDIMEMTOTESR

Prot. n. 2563 A 22/b

Sassari, 13/06/2016

Al Prof. CASTALDI Raimondo
ALBO Web

SEDE

Codice CUP I86J15001830007

Oggetto: Incarico di Progettista - Progetto PON "Per la Scuola - Competenze e Ambienti per
l'apprendimento" ASSE II FESR Obiettivo 10.8 - Azione 10.8.1 - interventi infrastruttura)i per
l'innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti di settore e per l'apprendimento delie
competenze chiave. "Realizzazione Aula Multifunzionc" - Codice Autorizzazione 10.8.1.A3
FESRPON-SA-2015-118

II Dirigente Scolastico
VISTO il Decreto Legislativo dei 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";
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;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di
investimenti 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 Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola - Competenze e Ambienti per
l'apprendimento" - Annualità 2014/2020 - Asse II Infrastrutture per l'Istruzione - Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico 10.8 - "Diffusione della Società e della conoscenza
nel mondo della scuola, della formazione e adozione di approcci didattico/innovativi" - Azione 10.8.1
"Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento
delle competenze chiave; Azione 10.8.1.A3 interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica,
laboratori professionalizzanti e per l'apprendimento delle conoscenze chiave" di cui all'avviso prot.
12810 del 15 ottobre 2015.

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 26 novembre 2015, concernente l'approvazione
della partecipazione del Liceo Artistico Statale "F. Figari", all'avviso per la realizzazione di un



ambiente digitale di nuova generazione;
VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto n. 27 del 13/11/2015, concernente la candidatura
nell'ambito dei finanziamenti dei Fondi Strutturali Europei - FON "Per la scuola - Competenze e
ambienti per l'apprendimento" 2014/2020 - Asse II Infrastrutture per l'istruzione - 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;
VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico prot. 1788 del 18/04/2016 relativo all'assunzione in
bilancio del progetto autorizzato;
VISTO il DPR n. 275/99, Regolamento dell'Autonomia scolastica;
CONSIDERATO che gli Artt. 33 e 40 del D.L. 44/01 consentono di stipulare contratti di prestazione
d'opera con esperti per particolari attività di insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento
dell'Offerta Formativa;

VISTI gli atti relativi all'Avviso prot. n. 2360 A 22/b del 30/05/2016 concernente la candidatura di
personale interno per l'attività di progettazione finalizzata alla predisposizione della RdO sul MePa per
la realizzazione degli ambienti digitali previsti nel progetto in parola;

VISTO il verbale n. 1 del 09/06/2016, redatto dall'apposita Commissione costituita con provvedimento
dirigenziale prot. n. 2483 del 8/06/2016, dal quale risulta valida l'unica candidatura intema presentata in
data 06/06/2016 dal prof. Raimondo CASTADI, prot. n. 2445;

INCARICA

il prof. Raimondo CASTALDI, CF CSTRND65C10Z110B docente con contratto a tempo
indeterminato in servizio presso questa istituzione scolastica, per la prestazione di progettista per il
progetto "Realizzazione Aula Multifunzione" - Codice Autorizzazione 10.8.1.A3 FESRPON-SA-
2015-118 autorizzato con nota Miur prot. n. 5882 - 30/03/2016.
La prestazione lavorativa oggetto del presente provvedimento dovrà essere resa presso il Liceo

Artistico Statale "F. Figari" di Sassari e dovrà essere svolta in funzione delle esigenze organizzative, di
tempo, di luogo e di risultato indicate dal Dirigente, in coerenza con le indicazioni programmatiche

generali e alle disposizioni di attuazione specifiche indicate in premessa.
Il prof. Raimondo CASTALDI (di seguito denominato Progettista) è tenuto a svolgere in particolare le
seguenti funzioni:

•  provvedere alla progettazione esecutiva dell'intervento effettuando le operazioni di
aggiornamento e verifica della matrice degli acquisti inserita nella piattaforma infotelematica
GPU;

•  predisporre il capitolato tecnico per l'acquisto dei beni;

•  coadiuvare il Dirigente Scolastico e il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi nella
stesura della procedura di Acquisto tramite CONSIP - Mercato Elettronico/Rdo;

•  monitorare la realizzazione dei lavori con l'operatore economico aggiudicatario al fine di una
buona riuscita dell'intervento;

•  relazionare per iscritto sull'attività svolta.

Il progettista è tenuto a svolgere le prestazioni oggetto del presente incarico nel periodo dal 13/06/2016
sino alla chiusura del progetto in piattaforma GPU, per un numero complessivo di 17 ore, senza
possibilità alcuna di cessione a terzi.

Il compenso orario relativo alla prestazione, come meglio definito dalla normativa Europea e Nazionale è
omnicomprensivo di tutti gli oneri previdenziali, fiscali ed IRAP ed è quello previsto dal CCNL relativo
al personale del Comparto Scuola 2006/2009 - Tabella 5 - attività aggiuntive docenti funzionali.
La misura del compenso sarà determinata in relazione alle ore effettivamente rese al di fuori dei normali



r, obblighi di servizio, comprovate dalla documentazione probatoria appositamente predisposta ai sensi e
per gli effetti della normativa di cui sopra.

Si procederà alla corresponsione del compenso spettante al termine di tutte le attività e, di norma, entro

30 giomi dall'avvenuta erogazione del finanziamento da parte del MIUR.
Il Dirigente ha diritto di revocare il presente incarico con effetto immediato, a mezzo di comunicazione
fatta con lettera raccomandata con avviso di ricezione, in caso di inadempimento alle prestazioni indicate
nel presente provvedimento in incarico.

Il progettista non ha diritto al recesso anticipato dal presente incarico, fatti salvi gravi e documentati

motivi personali e/o di salute. In caso di recesso verrà corrisposto un compenso commisurato all'effettiva

prestazione resa.

Il progettista, posto a conoscenza degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 N.445 e successive

modificazioni inerenti alla perdita di benefici e delle sanzioni previste per le dichiarazioni mendaci,

dichiara di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dalle disposizioni e

situazioni per l'attuazione dei progetti finanziati e dalle Linee Guida emanate dall'Autorità di Gestione

del MIUR.

Il presente incarico viene pubblicata all'albo on-line in data odierna.

Il Dirigente scolastico
Dott. Angelo Fara

Per accettazione dell'incarico

IlPi^ettista Raimondo^S^Sldi


