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Prot. n. 3044/VII.6 del 26/6/2018
Al Docente Paolo VIVANDI
Sede

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le
Visto
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
Visto
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
Visti
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR);
il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
Visto
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre
2014 della Commissione Europea;
l’avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 e successive note di integrazione
Visto
e correzione, emanato 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);
la nota del MIUR – D. G. per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei
Vista
fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV - Prot. n.
AOODGEFID/9899 del 20/04/2018, con la quale questo Istituto è stato autorizzato a
realizzare il Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-LA-2018-5 - Titolo modulo FAB-LAB3D Laboratori professionalizzanti - di cui all’Avviso pubblico MIUR prot. n.
AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 e successive note di integrazione e correzione, emanato
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) ed il relativo finanziamento di € 99.999,94;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 90 del 7/11/2017, con la quale sono stati approvati i
Vista
progetti inseriti nel PTOF per l’anno scolastico 2017/2018;
la delibera n. 100 del 29/01/2018 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio
Vista
finanziario 2018;
Vista
la Delibera del Consiglio di Istituto n. 110 del 22/5/2018 di modifica al Programma Annuale
2018 con cui viene inserito il Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-LA-2018-5 autorizzato e
finanziato nel Programma Annuale 2018;
Considerato che nell’ambito del progetto autorizzato e finanziato è prevista la figura del progettista;
l’Avviso pubblico prot. n. 2630/VI.2 del 7 giugno 2018 con il quale è stato invitato il
Visto
personale dell’Istituto di Istruzione Superiore Statale “Caravaggio” di Roma a produrre entro e
non oltre il giorno 18 giugno 2018 ore 13.00 apposita istanza corredata dal curriculum vitae in
Visto
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formato europeo;
il proprio Decreto n. 2544, prot. n. 3039/VII.6 del 26/6/2018, con il quale è stata pubblicata,
Visto
all’Albo d’Istituto e sul sito web www.istruzionecaravaggio.it, la graduatoria definitiva del
Progettista di cui al progetto Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-LA-2018-5;
Considerato il Know-how che si evidenzia dal curriculum vitae prodotto e acquisito agli atti;

INCARICA
il Docente Paolo VIVANDI, nato a Roma il 12/01/1966, C.F. VVNPLA66A12H501O, residente a Roma, Via
Franco Vittadini 15, di svolgere la funzione di Progettista per il Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-LA-2018-5 Titolo modulo FAB-LAB3D - Laboratori professionalizzanti - di cui all’Avviso pubblico MIUR prot. n.
AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 e successive note di integrazione e correzione, emanato 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)
La prestazione lavorativa oggetto del presente provvedimento dovrà essere resa presso l’I.I.S.S. Caravaggio di
Roma e dovrà essere svolta in funzione delle esigenze organizzative, di tempo, di luogo e di risultato indicate
dal Dirigente scolastico, in coerenza con le indicazioni programmatiche generali e alle disposizioni di
attuazione specifiche di cui alle seguenti note dell’Autorità di Gestione del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca: AOODGEFID/1588 del 13.01.2016, AOODGEFID/2224 del 28.01.2016.
Il Docente Paolo VIVANDI (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 e l’effettuazione dei lavori previsti nel
Progetto;
 coadiuvare il Dirigente Scolastico e il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi nella stesura
della procedura di evidenza pubblica;
 monitorare la realizzazione dei lavori con gli operatori economici aggiudicatari 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 26/06/2018 sino
alla chiusura del progetto in piattaforma GPU.
La misura massima del compenso è stabilita in € 941,35 omnicomprensivi (lordo Stato) e sarà commisurata in
relazione al numero di ore effettivamente rese al di fuori dei normali obblighi di servizio, comprovate dalla
documentazione probatoria appositamente predisposta ai sensi e per gli effetti della normativa di cui sopra.
Il compenso orario relativo alla prestazione, come meglio definito dalla normativa Europea e Nazionale, è
omnicomprensivo di tutti gli oneri previdenziali, fiscali ed IRAP. Il compenso verrà liquidato, salvo verifica
della prestazione effettivamente resa che dovrà essere documentata, a conclusione delle attività del progetto e
ad effettiva erogazione di finanziamento.
Si procederà alla corresponsione del compenso spettante al termine di tutte le attività e, di norma, entro 30
giorni dall’avvenuta erogazione del finanziamento da parte del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca
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Il Dirigente ha il 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 di 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 istruzioni per l’attuazione dei
progetti finanziati – prot.n. AOODGEFID/2224 del 28.01.2016 e dalle Linee Guida dell’Autorità di Gestione
– prot. N. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 emanate dall’Autorità di Gestione del MIUR.
Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo dell’Istituto e sul sito web www.istruzionecaravaggio.it nella
sezione dedicata ai PON.

Il Dirigente Scolastico
Flavio De Carolis
Documento firmato digitalmente
ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

Per accettazione dell’incarico
Il Progettista
Arch. Paolo Vivandi
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