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Al Prof Buettner Andreas
All’Albo on line
Al Sito Web
Agli atti dell’Istituzione Scolastica
OGGETTO: 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 - “Diffusione della società della conoscenza nel mondo
della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per
l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed
interne”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo.
Incarico personale interno figura professionale Progettista - Progetto 10.8.6A – FESRPON-LA2020-298
CUP I62G20000810007
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. del 23 maggio 1924 n 827 e
ss.mm.ii.;
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 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;
VISTO il D. Lgs n 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni;
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 Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche , ai sensi dell'articolo 1,
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

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. 1304/20 13 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;
VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020. “Avviso pubblico per la realizzazione
di smart class per le scuole del primo ciclo”. 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 - “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” (FESR), nell’ambito dell’azione 10.8.6
“Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità
anche nelle aree rurali ed interne”;
VISTA la candidatura n 1027147 inoltrata tramite piattaforma infotelematica GPU da questa Istituzione
Scolastica in data 24/04/2020;
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione con la quale il Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia
scolastica e la scuola digitale - Ufficio IV - Autorità di Gestione, Prot. AOODGEFID-10446
del 05/05/2020 ha autorizzato questa Istituzione Scolastica ad attuare il Progetto con il
seguente codice identificativo: 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-298;
VISTO il Programma Annuale a.f. 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n 42 del
20/12/2019;
VISTO il provvedimento del Dirigente Scolastico prot. 2837/B15 del 12/05/2020, di assunzione
in bilancio del finanziamento relativo al Progetto: 10.8.6A – FESRPON-LA-2020-298 ;
VISTO l’avviso interno di selezione prot n 2978/B15 del 18/05/2020 per reclutamento di n 1 esperto
progettista e n 1 esperto collaudatore;
PRESO ATTO che il prof Buettner Andreas ha prodotto istanza di attribuzione dell’incarico, prot. n.
3050/C3 del 22 maggio 2020, di cui trattasi conformemente alle indicazioni contenute
nell’avviso interno, corredato dalla documentazione richiesta, nei termini previsti;
VISTO il provvedimento dirigenziale di nomina della commissione di valutazione delle candidature esperti
interni PON smart class prot n. 3156/B15 del 27/05/2020;
VISTO il verbale della commisione di valutazione prot. n. 3218/B15 del 30/05/2020;
VISTO il decreto dirigenziale di pubblicazione graduatoria definitiva prot n 3404/B15 del 08/06/2020;
VISTA la dichiarazione resa dall’interessato ai sensi e per gli effetti degli art 75 e 76 del D.P.R. 445/2000
relativa all’insussistenza di cause di incompatibilità all’assolvimento della funzione stessa;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento
INCARICA
Il Prof Buettner Andreas
nato a Aquisgrana (Germania) il 07/08/1968 codice fiscale
BTTNRS68M07Z112F in servizio presso l’Istituto Comprensivo di Grotte di Castro in qualità di docente
di scuola secondaria di 1° grado, collocato al posto n 1 con punti 22.00 (ventidue/00) della graduatoria
all’uopo costituita, Progettista per la realizzazione del Progetto “ Nuovi Ambienti di apprendimento: La
didattica a distanza” codice identificativo 10.8.6A FESRPON LA-2020-298.
Il prof Buettner è autorizzato all’espletamento dell’incarico ai sensi del comma 1 dell’art 53 del D Lgs
165/2001.
Il progettista durante l’espletamento del presente incarico, dovrà svolgere in particolare i seguenti
compiti
• curare le attività propedeutiche relative alle procedure d’acquisto;
• stendere il capitolato tecnico ;

• collaborare con il Dirigente Scolastico e il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
per la redazione dei documenti relativi alle procedure d’acquisto;
• supportare la raccolta dei dati da inserire nella piattaforma GPU per la gestione del progetto;
• collaborare con il Dirigente Scolastico e il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi per tutte
le problematiche relative al progetto in parola al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero
sorgere per la corretta e completa realizzazione del medesimo, partecipando alle riunioni necessarie
al buon andamento delle attività;
• partecipare alla elaborazione della relazione finale delle attività svolte.
Il presente incarico avrà durata dalla data di affidamento fino ai limiti temporali di chiusura delle attività
progettuali sulla piattaforma GPU fissate entro il 30/10/2020.
Per le attività di cui trattasi sarà corrisposto sulla base delle ore effettivamente prestate, il compenso
orario indicato nella tabella 5 del CCNL di categoria per le attività non di insegnamento p ari a € 17,50
(lordo dipendente) corrispondente a € 23,22 lordo stato .
Su tale compenso saranno effettuate le ritenute previdenziali e fiscali a carico del dipendente nonché gli
oneri a carico dello stato previsti dalla normativa vigente.
Il compenso massimo erogabile è comunque stabilito in € 178,55 (lordo stato) pari all’importo del
finanziamento autorizzato per l’incarico di progettista.
La relativa liquidazione avverrà a conclusione delle attività previo conteggio delle ore svolte oltre l’orario
di servizio da rendicontare in apposto registro e a seguito dell’effettiva erogazione del finanziameno
assegnato a questa istituzione scolastica.
Il presente incarico sarà comunicato all’Anagrafe delle prestazioni presso il portale PERLA PA del
Ministero per la Pubblica Amministrazione e Innovazione - Dipartimento della Funzione Pubblica, in
ottemperanza alle disposizioni emanate dallo stesso Ministero.
L’istituzione Scolastica informa altresì che i dati saranno trattati in conformità alle disposizioni di cui al D
L gvo 2003 n 196 come novellato dal D. lgvo 10 agosto 2018 n 101 unitamente al regolamento UE
679/2016.
Il Responsabile Unico del procedimento (RUP) è il Dirigente Scolastico reggente di questa istituzione
scolastica Dott.ssa Luciana Billi.
Per quanto non espressamente indicato, valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle line guida
emanate dall’Autorità di gestione.
Il presente incarico viene pubblicato all’Albo on line, sul sito web sezione amministrazione
trasparente e nell’apposita sezione del sito dedicata al PON 2014-2020.

Il Progettista

Prof Buettner Andreas

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Dr.ssa LUCIANA BILLI
Documento firmato digitalmente ai sensi del cd codice
dell’Amministrazione digitale e normativa connessa

