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Prot. 945/C14 Cerreto d’Esi, 7 marzo 2016

CUP: C56J15000880007

Al Prof. Marino Giuseppe
All’Albo Online
Al Sito web della Scuola

Oggetto: Decreto di nomina Progettista Progetto PON 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 professionalizzanti e per
l’apprendimento delle competenze chiave; Codice identificativo progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-MA-2015-
10

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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

VISTO il D.I. n. 44/2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;

VISTO Il DPR 275/99, 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 2014IT05M20P001 “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. 2 del 13.10.2015 con la quale è stato approvato il
POF per l’anno scolastico 2015/16;

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1765 del 20/01/2016 di autorizzazione progetto e
impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico prot.n.AOODGEFID/9035 del 13.07.2015
finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di
rete LAN/WLAN Asse II infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo 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
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave” codice identificativo
progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-MA-2015-10;

VISTO la delibera n. 56 del 12/02/2016 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio
finanziario 2016 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato;
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VISTO l’avviso candidatura per incarico di progettista nell’ambito PON(FESR) per la
realizzazione LAN/WLAN prot. n. 724/C14 del 19.02.2016;

VISTO il decreto di aggiudicazione definitiva prot. n. 936/C14 del 7.03.2016;

NOMINA

il Prof. MARINO Giuseppe Progettista per il progetto in oggetto.
Nell’espletamento dell’incarico svolgerà i seguenti compiti:
 predisporre il capitolato tecnico adeguato alla realizzazione del progetto elaborato sulla base

della situazione dell’infrastruttura di rete della scuola al fine di consentire l’indizione di gara
per la fornitura delle attrezzature previste;

 partecipare alla valutazione delle offerte e alla predisposizione del prospetto comparativo
per l’individuazione della ditta aggiudicatrice della fornitura;

 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;

 redigere i verbali dettagliati relativi all’attività svolta;
 coordinarsi con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e il Responsabile dei

Lavoratori per la Sicurezza per la corretta installazione delle dotazioni tecnologiche negli
ambienti scolastici, procedendo, se necessario, anche all’aggiornamento del DVR;

 collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A. per tutte le problematiche
relative al piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la
corretta e completa realizzazione del piano, partecipando alle riunioni necessarie al buon
andamento delle attività;

La durata dell’incarico è stabilita dalla data di assegnazione a chiusura del progetto per un totale di
8 ore. Il compenso orario è di € 17,50 (lordo dipendente) come previsto nelle tabelle 5 e 6 allegate al
CCNL per un totale complessivo di € 185,78 (lordo stato).

Il presente decreto è pubblicato in data odierna all’Albo d’Istituto a sul sito web della scuola.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Rita Maddaloni
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