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    Prot. n. 4159/4.1.o./2018 Palidano lì 11.06.2018   Agli Atti → Al Sito Web   OGGETTO: Nomina PROGETTISTA del Prof. Massimo Pantiglioni Dirigente scolastico Istituto strozzi Palidano, progetto PON:  Progetto cofinanziato Asse II – Infrastrutture per l’istruzione - azione 10.8.1 - sotto azione 10.8.1.B1 FESRPON 2014/2020 –Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base. codice identificativo progetto 10.8.1.B1-FERSRPON- LO-2018-106 - Titolo modulo “progetto di ristrutturazione dei laboratori di scienze integrate  CUP I49E18000070006   Il DIRIGENTE SCOLASTICO   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 il bando PON FESR Prot. n. AOOGEFID/9035 del 13 luglio 2015 “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 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave”;  VISTO il D.L. 165/01, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;  Vista  la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/9891 del 20/04/2018 con oggetto: “Autorizzazione progetto a valere sull’Avviso pubblico prot. n.  A00DGEFID\37944  del 12/12/2017, finalizzato alla realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionali in chiavi digitali;  
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   Lette  le disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei progetti finalizzati all’avviso prot.n. A00DGEFID\37944 del 12/12/2017 e successiva nota prot. ( per errata corrige ) del 27/12/2017 prot. n. A00DGEFID\383116  VISTE le delibere degli Organi Collegiali di questo Istituto:  delibera C.I. n. 281/4 della seduta del 26/01/2018, approvazione partecipazione progetto PON in oggetto; delibera C.I. n. 289/5 della seduta del 10/05/2018 “richiesta autorizzazione assunzione formale a bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio 2016, dei fondi relativi al progetto PON identificato con il codice identificativo 10.8.1.B1-FERSRPON- LO-2018-106;  VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;  Considerato     che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare personale esperto, eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, per l’attività di Progettazione e Collaudo; Considerato     che nella progettazione iniziale era stato prevista e programmata una spesa di €. 403,16 per l’attività di PROGETTISTA;  Visto la perentoria scadenza del 19/07/2018 di termine aggiudicazione definitiva della gara e contestuale firma del contratto per la fornitura dei beni;  Considerato    che  la perentoria  scadenza indicata non permette il regolare svolgimento di gara per l’individuazione dell’ esperto interno o esterno in funzione di Progettista;    Considerato  le esperienze pregresse ed i titoli del Dirigente Scolastico Massimo Pantiglioni dell’Istituto superiore di Stato “ P. A. Strozzi” di Palidano (MN) Considerata  la richiesta di autorizzazione per incarico aggiuntivo come progettista, ai sensi dall’art.53 del D.Lgs.n. 165/2001 e successive modifiche, inviata in data 31/05/2018 prot. 3891, all’USR Lombardia;  considerato che dalla dichiarazione resa nella richiesta di autorizzazione, “non si configura alcuna forma di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, con la propria attività istituzionale” e che  “ l’attività di cui trattasi è svolta in maniera compatibile con la propria attività istituzionale…”( dichiarazioni rese ai sensi dell’ dall’art.53 del D.Lgs.n. 165/2001 e successive modifiche.  Considerato    che il conferimento dell’incarico in oggetto prevede un totale di ore 12 ed il compenso sarà pari €. ZERO; NOMINA  se stesso Prof. Massimo Pantiglioni nato il 07/09/1967 a Mantova  e residente in via C. Canneti,4 Mantova  C.F. PNTMSM67P07E897B come PROGETTISTA del Progetto in oggetto indicato 
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    Lo scrivente Prof. Massimo Pantiglioni sottoscrivendo la presente nomina, si impegna a essere responsabile dell’attività complessiva del progetto e a presiedere il coordinamento del progetto.  Alla presente nomina si allega: richiesta autorizzazione incarico aggiuntivo; dichiarazione  del Dirigente scolastico di inesistenza incompatibilità con fornitori esterni ( allegato a).    IL DIRIGENTE SCOLASTICO *Massimo Pantiglioni 

*Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, co 2 D.Lgs. N. 39/93.                                             
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   ALLEGATO A  Il DIRIGENTE Scolastico Massimo Pantiglioni  Dell’I.I.S. P.A. Strozzi  Palidano  Oggetto: Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità per nomina progettista progetto PON    Il sottoscritto Massimo Pantiglioni  Prof. Massimo Pantiglioni nato il 07/09/1967 a Mantova  e residente in via C. Canneti,4 Mantova  C.F. PNTMSM67P07E897B  Essendo R.U.P. nell'ambito del Progetto PON - 10.8.1.B1-FERSRPON- LO-2018-106 - Titolo modulo “progetto di ristrutturazione dei laboratori di scienze integrate,  con nomina anche esperto progettista  . CONSAPEVOLE  delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P .R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità  DICHIARA  di non trovarsi in nessuna della condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, ovvero di: di non essere collegato, né come socio né come titolare, a ditte o società interessate alla partecipazione alla gara di appalto; di essere a conoscenza che le figure di progetti sta e collaudatore sono incompatibili e, quindi, di essere stato nominato solo progetti sta, pena l 'esclusione. Dichiara inoltre, di essere il legale rappresentante Dell’I.I.S. “ P.A. Strozzi” di Palidano  Palidano,___________  IL DIRIGENTE SCOLASTICO      *Massimo Pantiglioni 

*Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, co 2 D.Lgs. N. 39/93.     


