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Jesolo 26 maggio 2016
Prot. n°4220/B-15a
CUP F26J15001130007
Al sito web d’Istituto
All’albo on line d’isrtituto
Agli atti dell’ Istituto

AVVISO DI SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO esperto progettista PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-VE2015-218 per la realizzazione di ambienti digitali “Nuove tecnologie al servizio di una didattica per
competenze”
ESITO della SELEZIONE INTERNA

VERBALE delle OPERAZIONI di INDIVIDUAZIONE
“Esperto progettista”
Mercoledì 25 maggio 2016, alle ore 17.00, presso l’Ufficio di Presidenza dell’ Istituto Comprensivo “ G. D’
Annunzio di Jesolo,si procede alle operazioni di individuazione di “Esperto progettista del PROGETTO
10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-218 per la realizzazione di ambienti digitali” emanato dal DS dell’ Istituto
Comprensivo “ G. D’Annunzio” in data 18/05/2016 (prot.n. 4076/B15 a) e pubblicato sul sito web ed
all’Albo online dell’Istituto.
Vista la candidatura -regolarmente pervenuta entro i termini indicati dal bando- da parte del Prof. Federico
Vescovo, Docente di materie Letterarie, in servizio c/o questo Istituto Comprensivo dall’anno scolastico
2009/10;
Considerato che i titoli, le competenze e le esperienze dichiarate dal Prof. Federico Vescovo, corrispondono
ai requisiti richiesti dal bando;
Stante che quella del Prof. Federico Vescovo, è l’unica candidatura pervenuta, ragion per cui risulta
ininfluente l’attribuzione di punteggi specifici per ciascun titolo/competenza/esperienza documentata
si procede
ad assegnare al prof. Federico Vescovo, l’incarico di PROGETTISTA nel PROGETTO 10.8.1.A3FESRPON-VE-2015-218 per la realizzazione di ambienti digitali.
Nell’esercizio dell’incarico di cui al presente verbale, il prof. Federico Vescovo, dovrà:












dovrà provvedere alla progettazione esecutiva dei diversi interventi FESR;
dovrà provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche fornite
dal Dirigente Scolastico, mediante l’elaborazione della gara di appalto e la predisposizione del
prospetto comparativo delle offerte pervenute, al fine di individuarne la migliore sia sotto il profilo
qualitativo che economico;
dovrà verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell’offerta
prescelta e quelle richieste nel piano acquisti;
dovrà registrare, nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al Piano
FESR;
provvedere alla compilazione, nella medesima piattaforma telematica, delle matrici degli acquisti;
provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisti, che si rendessero
necessarie;
redigere i verbali relativi alla sua attività rapportandoli ad unità orarie;
dovrà collaborare con il Dirigente scolastico e con il D.S.G.A. per tutte le problematiche relative al
Piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa
realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle
attività.
dovrà 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.

Verbale individuazione esperto progettista

CC

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. D’ANNUNZIO”
Viale del Bersagliere,10– 30016 LIDO DI JESOLO (VE) tel. 0421 370129 www.icgabrieledannunzio.it VEIC804003@istruzione.it – VEIC804003@PEC.ISTRUZIONE.IT
Cod. VEIC804003 C. F. 84003620279

Per lo svolgimento dell’incarico di cui al presente verbale, al prof. Federico Vescovo, sarà corrisposto un
compenso forfetario di € 440,00, onnicomprensivo degli oneri a carico dello stato e delle ritenute
previdenziali.

Il Dirigente Scolastico
Giuseppe Borroni
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3,
comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993
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