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PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 

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” del POR Calabria 2014/2020 

Azione 10.8.1- Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze 

chiave 

Azione 10.8.5- Sviluppare piattaforme web e risorse di apprendimento on-line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione, di 

formazione professionale 
Avviso :  “Dotazioni tecnologiche, aree laboratoriali e sistemi innovativi di apprendimento on-line a supporto della didattica nei percorsi di 

istruzione” 

________________________________________________________________________________________________ 
 

Prot. n.  2888/C14                                Taurianova, 22/08/2018

    

INCARICO PROGETTISTA 

 

                                                    Progetto Por Calabria 2017.10.8.5.258 

 

CUP: D68G17000050007 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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.; 

VISTA        la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la “Delega al Governo per il 

conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali per la riforma della 

Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 

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; 

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.; 
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VISTO l’art.  125 del D.Lgs  163/2006 “Codice  dei contratti  pubblici di lavori,  

servizi e forniture”; 

VISTO        il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 

ottobre 2010, n. 207); 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento    

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche"; 

 VISTO il Decreto del Dirigente Generale Regione Calabria Giunta Regionale 

Dipartimento n. 10, per l’impegno di spesa (assunto il 21 marzo 2017 prot. N° 305 ) 

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria” n°3148 del 23 marzo 2017 

Avente come oggetto “PO CALABRIA 2014/20-ASSE II FESR - Avviso Pubblico 

“dotazioni tecniche aree laboratoriali e sistemi innovativi di apprendimento on line a 

supporto della didattica nei percorsi di istruzione”; 

 VISTO  l’Avviso pubblico DOTAZIONI TECNOLOGICHE, AREE 

LABORATORIALI E SISTEMI INNOVATIVI DI APPRENDIMENTO ON-LINE A 

SUPPORTO DELLA DIDATTICA NEI PERCORSI DI ISTRUZIONE -  PROGRAMMA 

OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 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” del POR Calabria 

2014/2020 Azione 10.8.1- Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 

di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave Azione 10.8.5- Sviluppare 

piattaforme web e risorse di apprendimento on-line a supporto della didattica nei percorsi di 

istruzione, di formazione professionale; 

 VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 15354 del 27.12.2017, che 

ha approvato e pubblicato  sul Portale Tematico Calabria Europa  lo scorrimento della 

graduatoria definitiva dei progetti ammessi a finanziamento, sul POR FESR 2014-2020 Asse 

11 - Azione 10.8.5 ed assunto l’impegno pluriennale, a valere sulle risorse del POR Calabria 
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FESR 2014-2020, Asse 11, Obiettivo Specifico 10.8 Azione 10.8.5, sul competente capitolo 

di bilancio regionale; 

 VISTO  il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 3148 del 23.03.2017, 

(BURC n. 29 del 27.03.2017) di approvazione dell’Avviso Pubblico ”Dotazioni 

tecnologiche, Aree Laboratoriali e Sistemi Innovativi di Apprendimento on line a 

supporto della didattica nei percorsi di istruzione”; 

 VISTA  la convenzione, Rep. n. 1008 del 03/04/2018, stipulata tra la Regione Calabria 

Dipartimento Turismo e Beni Culturali, Istruzione e Cultura e questa Istituzione 

Scolastica, con oggetto la concessione del finanziamento pubblico a carico del POR 

Calabria FESR 2014/2020 Asse Prioritario 11- Obiettivo Specifico 10.8 Azione 10.8.5 

“Apprendimento sperimentale a carattere verticale”; 

 VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto n. 18 del 26/03/2018; 

 VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot. n. 1504/C14 del 09/04/2018 delle 

somme ammesse a finanziamento; 

 VISTO   il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici relativi ai 

lavori,        servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) ed 

il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (G.U. n. 103 del 05 maggio 2017); 

 RILEVATA la necessità di individuare, ove possibile,  n. 1 figura interna per lo 

 svolgimento delle attività di Progettista nell'ambito del progetto autorizzato;  

VISTO  il proprio avviso di selezione prot n. 2778 del 12/07/2018, per l’affidamento del 

servizio; 

VISTO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 23/07/2018 

alle ore 12.00; 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm
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VISTA la domanda di candidatura di Progettista, pervenuta in tempo utile e protocollata in 

data 18/07/2018 con prot. n. 2800/C14 della docente Garoffolo Letizia; 

VISTO il verbale di apertura delle buste del 25/07/2018, prot. n. 2829/C14, che attesta il 

possesso dei requisiti previsti nel suddetto avviso; 

VISTO il Decreto di pubblicazione della Graduatoria Provvisoria, prot. n. 2852/C14 del 

01/08/2018; 

PRESO ATTO che sono trascorsi 7 giorni senza alcun ricorso e che quindi la graduatoria è 

divenuta definitiva 

 

INCARICA 

 

l’ins. GAROFFOLO LETIZIA, nata a Nicotera (VV) il 07/07/1963, c.f. GRFLZF63L47F893L, 

docente a T.I. presso questa Istituzione Scolastica, Esperta Progettista individuata per il progetto 

in oggetto. 

 Alla S.V. verrà corrisposto l’importo massimo di € 400,00 (quattrocento/00) 

onnicomprensivo di oneri e contributi. Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, 

debitamente documentato, avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva 

acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica. 

  

La S.V. dovrà:  

 

1) Curare le fasi di gara, ovvero:  

• svolgere le attività propedeutiche all'indizione della procedura a evidenza pubblica e alla 

predisposizione del relativo capitolato tecnico per l'acquisto dei beni e servizi (Collaborazione 

con DS e personale amministrativo per la predisposizione del bando o della RDO in caso di 

ricorso al MEPA); 

• collaborare con il DS per redigere un progetto contenente l'attrezzatura da acquistare, con 

relativa collocazione nei locali dedicati; 

• offrire un Contributo tecnico nella fase di valutazione offerte ricevute e verifica conformità dei 

prodotti offerti, predisposizione prospetto comparativo e risultanze della comparazione. 
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2) Gestire la piattaforma informatica:  

• Provvedere all'inserimento della Documentazione di progetto; 

• Redigere verbali relativi alla sua attività e del Time sheet orario dettagliato dell'attività svolta 

nell'ambito progettuale; 

• Inserire verbali e documenti in piattaforma.  

 

3) Visionare i locali dove dovranno essere installate le apparecchiature informatiche e dare 

indicazione sulla predisposizione degli stessi.  

 

 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof. M. Aurora Placanica 

   

 

Firma per accettazione 

 

_______________________ 

 

 

 
 

 


