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Prot. num. 690/A15                                                                                                   Felizzano, 8 marzo 2016 
 

 
Oggetto: decreto per il conferimento di incarico di esperto interno progettista per PON 
FESR PON OBIETTIVO SPECIFICO – 10.8 – AZIONE 10.8.1 

 
FONDI STRUTTURALI EUROPEI - 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 – AZIONE 10.8.1 

BANDO PROT. N°. AOODGEFID\9035 DEL 13 LUGLIO 2015 
 
  

Cod. progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-PI-2015-28 
Titolo: TUTTI IN RETE 

Autorizzazione: MIUR Prot. AOODGEFID/1767 DEL 20/01/2016 

CUP  G56J15000870007  CIG ZF818BFBD1              

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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. ; 

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

VISTI i Regolamenti   (UE)  n.  1303/2013  recanti  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; 

VISTO  il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la 
scuola  – competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con 
Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 
Europea; 
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VISTA  la  Delibera  del  Consiglio  d’Istituto  n. 2 del  28/09/2015 con  la  quale  
è stato approvato il POF per l’anno scolastico 2015/16; 

VISTA       la nota MIUR  di “Autorizzazione dei progetti e impegno di spesa” prot. 
num. AOODGEFID/1714 del 15/01/2016, che riporta in allegato la Lista 
Beneficiari Progetti Autorizzati, al cui punto 6 è indicato l’I.C. Pascoli di 
Felizzano; 

VISTA  la   nota   del   MIUR   Prot. AOODGEFID/1767 DEL 20/01/2016 di   
approvazione   dell’intervento    a valere sull’obiettivo/azione 
(sottoazione) 10.8.1.A1 del PON - ”Programma Operativo Nazionale 
2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” – Infrastrutture di rete LAN/WLAN  ed il relativo 
finanziamento; 

VISTA la   delibera   n. 3 dell‘11/02/2016 di   approvazione   del   Programma     
Annuale   dell’esercizio finanziario 2016 nel quale è inserito il Progetto 
autorizzato e finanziato; 

VISTA          la propria determina prot. num. 416/A15 del 12/02/2016; 
   VISTA          la propria nota prot. num. 600/A15 del 29/02/2016 con la quale è stata 

avviata la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno 
per il progetto FONDI STRUTTURALI EUROPEI - 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 – AZIONE 10.8.1 - BANDO PROT. N°. 
AOODGEFID\9035 DEL 13 LUGLIO 2015 

VISTA      la domanda acquisita agli atti della scuola con prot. num. 653/A15 del 3 
marzo 2016 della docente Bruna Luisa GUASCO, risultata essere l’unica 
candidatura pervenuta; 

VISTO  e VALUTATO il curriculum dell’insegnante Bruna Luisa GUASCO, 
attestante le competenze previste nel suddetto bando; 

RITENUTA quindi la docente Bruna Luisa GUASCO idonea all’incarico; 

DECRETA 
il conferimento dell’incarico all’ins. Bruna Luisa GUASCO nata a Asti   il  14/05/1957, 
docente presso questo Istituto Comprensivo, in qualità di Esperto Progettista per il PON 
FESR in oggetto. Alla docente verrà corrisposto l’importo di euro 170,00 come previsto dal 
progetto. 
L’insegnante Bruna Luisa GUASCO  quale esperto interno progettista che dovrà: 
stendere il progetto esecutivo con il piano degli acquisti e il capitolato per eventuali bandi 
di gara e supportare il Dirigente scolastico nelle procedure di adesione ad eventuali 
convenzioni; supportare il DSGA e il Dirigente scolastico nella registrazione, nell’apposita 
piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al Piano FESR e nella 
registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisti, che si rendessero 
necessarie; dovrà redigere i verbali eventualmente richiesti; dovrà collaborare con il 
Dirigente scolastico e con il DSGA. per tutte le problematiche relative al Piano FESR, al 
fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa 
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realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon 
andamento delle attività. 

L’incarico decorre dalla data odierna e si concluderà con l’espletamento di tutti gli 
adempimenti connessi alla realizzazione delle attività previste, per un numero di 10 ore. 

All’Insegnante Bruna Luisa GUASCO, a fronte dell’incarico, affidato, verrà corrisposto  un 
compenso orario lordo Stato  di € 17,00 per un totale di € 170,00 (centosettanta/00). 

Poiché è previsto che l’Insegnante Bruna Luisa GUASCO possa accedere agli  uffici del 
committente, si richiamano le normative di sicurezza di cui al D. Lgs.vo n.81/2008 in 
materia di sicurezza degli ambienti di lavoro per quanto riguarda l’uso di videoterminali e 
delle altre attrezzature utilizzate. E’ a disposizione dell’Insegnante Bruna Luisa GUASCO il 
“Documento di valutazione dei rischi” che potrà essere consultato su richiesta. 
L’Istituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti del Dlgs. 196/2003, che 
i dati personali forniti dall’ Insegnante Bruna Luisa GUASCO  acquisiti dalla Scuola, 
saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli 
obblighi di sicurezza e riservatezza) finalizzato ad adempimenti richiesti dall’esecuzione di 
obblighi di Legge. Tali dati potranno dover essere comunicati, per le medesime esclusive 
finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizioni di legge la facoltà di accedervi. A tal 
proposito il responsabile del trattamento è la Sig.ra Maria Teresa Messoriano DSGA, 
dipendente della Scuola. 

 
 

       Il Dirigente Scolastico 
f.to Dott.ssa Maria Paola MInetti 

 
        
 
 
       
          Per accettazione 
 
        Il progettista interno       
f.to Ins.te Bruna Luisa GUASCO           
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