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Protocollo e data vedi segnatura

Valdagno, 14 giugno 2018

OGGETTO: Decreto per il conferimento di incarico di PROGETTISTA
Progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-VE-2018-40 “Realizzazione Laboratorio di Sistemi Meccatronici ed
Elettronici 4.0”
Autorizzazione: AOODGEFID/10012 del 20/04/2018

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. 23 maggio
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.;

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 marzo 1997, n. 59;

VISTA

la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione
e per la semplificazione amministrativa";

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

VISTA

la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

VISTO

l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti
pubblici”, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 , recante
disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO

il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (“Nuovo Codice degli Appalti”) e l'errata corrige del 15
luglio 2016;

VISTO

il D. Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 e ss.mm.ii.;;

VISTO

l’art. 1 commi 449 e 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;

VISTO

l'art. 1 commi 512, 514 e 516 della legge 28 dicembre 2015, n.208;

VISTA

la legge 28 gennaio 2016, n.11;

VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, recante “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTI

i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 33 del 13/10/2017, con la quale è stato approvato
l’aggiornamento per l’anno scolastico 2017/18 del PTOF;

VISTO

il Regolamento d’Istituto approvato dal C. di I. con delibera n. 10 del 27/10/2014 ed
integrazione approvata dal C. di I. con delibera n. 41 del 12/02/2016 che disciplina le
modalità di attuazione delle procedure in economia;

VISTA

la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/10012 del 20/04/2018 di approvazione
dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8 “Diffusione della società della
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici
innovativi” – Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica,
laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave” del PON
“Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001” “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 09/02/2018, di approvazione del Programma
Annuale Esercizio finanziario 2018 con la quale sono state individuate le procedure per
l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia;

VISTO

l’avviso di selezione interna prot. n. 4053/2018, emanato in data 04/06/2018, con il
quale è stata avviata la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno
per la figura professionale di PROGETTISTA per il progetto PON codice: 10.8.1.B2FESRPON-VE-2018-40;

VISTE

le candidature di partecipazione acquisite agli atti della scuola con:
 prot. n. 4243/2018 del 13/16/2018 per profilo di PROGETTISTA dell’A.T. Wegher Erica

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente
DECRETA
Il conferimento dell’incarico alla Sig.ra Wegher Erica, assiste tecnico a tempo indeterminato in servizio presso
questo Istituto, in qualità di PROGETTISTA individuato per il PON FESR in oggetto.
Al progettista verrà corrisposto un compenso pari a:
 € 1.580,00 omnicomprensivo degli oneri a carico dell’amministrazione per il profilo di Esperto Collaudatore di
componenti Robotiche ed Oleodinamiche

Il Progettista dovrà occuparsi di:
1. predisporre il piano acquisti secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente Scolastico per consentire
l’indizione di una gara per la fornitura delle attrezzature previste dal suddetto progetto;
2. conoscere in maniera approfondita, per operare in conformità, le linee guida relative all’attuazione dei progetti
finanziati dal Fondo Sociale Europeo “Disposizioni e Istruzioni per l’Attuazione delle Iniziative cofinanziate
dai Fondi Strutturali Europei”;
3. verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto approvato (matrice acquisti o elenco
attrezzature) e quelle richieste nel piano degli acquisti (capitolato tecnico);

4. controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al piano FESR inseriti nell’apposita piattaforma
telematica dei fondi strutturali PON e di provvedere alla compilazione nella stessa piattaforma, delle matrici
degli acquisti;
5. provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisiti che si dovessero rendere
necessarie;
6. redigere i verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta;

Il presente decreto viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito Web dell’istituto: www.itismarzotto.it.

“

”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Afra GECELE
(Firma apposta digitalmente ai sensi del D. Lgs. 812/2005)
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PROFILO PROGETTISTA
SCHEDA DI VALUTAZIONE TITOLI
Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-VE-2018-40 “Realizzazione Laboratorio di Sistemi Meccatronici ed
Elettronici 4.0”
Il Dirigente Scolastico, in data odierna, ha esaminato la candidatura di cui alla procedura di selezione interna per
l’individuazione del Progettista.
Dalla valutazione della candidatura presentata è stato attribuito il seguente punteggio:

COGNOME WEGHER
NOME ERICA MICHELA___________________
C.F. WGHRMC77P64L551X
nato/a VALDAGNO_________________
(provincia di VI_) il 24/09/1977________ e residente in CORNEDO VICENTINO_____(provincia di VI______)
c.a.p. 36073_ via_VICARIO____________n.21__

DESCRIZIONE

Diploma di Laurea in aree disciplinari relative
alle competenze professionali richieste
Diploma di istruzione secondaria superiore
Anni di servizio di ruolo
Esperienza pregressa nel ruolo di Progettista
nell’ambito del PON – FESR attinente al settore
richiesto
Esperienze professionali e/o lavorative in
ambito scolastico e/o extrascolastico coerenti
con le attività da svolgere
Esperienza in procedure di acquisto nella PA
Competenze informatiche-elettroniche
certificate o diversamente attestate (anche
con dichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000)
TOTALE

PUNTEGGIO

QUANTITÀ

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO

punti 2 per
diploma
punti 2 per
diploma
punti 0,5 per
ogni anno

/

0

1

2

1

0,5

punti 0,5 per
esperienza

/

0

punti 0,5 per
esperienza

4

2

punti 1 per ogni
anno

9

9

punti 1 per
certificazione

1

1

14,5

