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OGGETTO: N
AOODGEFID/

Codice
competenze

CUP _ G96J1

VISTO il Dec
lavoro alle di

VISTO iI
Istruzioni

VISTO iI

VISTI i
investimento
Regionale

VISTO iI
ambienti Per
Commissione ropea;

VISTA la
per l'anno

VISTA la
attorizzato il

VISTAIa
Esercizio
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All' Ins. RIGGI FABIO
All'Albo Istituto

Al Sito web della scuola

m.{A PROGETTISTA - PON 2014-2020Awiso pubblico Prot. n.

I 0 del | 5 | | 0 | 20 | 5 -FESR - frnalizzato alla rcalizzazione AMBIENTI DIGITALI

10.g.A3- FESRPON-SI- 2015-699 dal titolo : Aumentare la tecnologia per potenziare le

1560001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante'Î.[orme generali sull'ordinamento del

,roé d"lluAmministrazioni Pubbliche" e ss'mm'ii' ;

o Interministeriale I febbraio 2001 n.44, concernente " Regolamento concernente le

ti sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

2Tslgg,concernente norrne in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

enti (JE) n.130312013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di

,pei, ìl Régolar,nento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
j e il negolamento (llE) n. 130412013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

I - programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 
o'Per la scuola - competenze e

opprridr-rnto""approvato con Decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 della

ibera del Consiglio d'Istituto n. 14 del 3011012015 con la quale è stato approvato il POF

2015/16;

MIURPROT. N. AOODGBFID/5876 de13010312016 con la quale è stato approvato e 
.

rosetto 10.g.A3- FESRPON-SI- 2015-699 finaliz.zato allarcalizzazione di ambienti digitali

ibera del Consiglio d'Istituto del 1110212016 di approvazione del Programma Annuale

io anno 2016,



VISTO il bando n.37ll
lo svolgimento l'attività di

del04/0512016 di reclutamento tra il personale interno di n. I figura per

PROGETTISTA nell'ambito del progetto in oggetto,

VISTO iI

Il Prof. Riggi F

Nell'

1- predisporre il
consentire l'indi

2. conoscere
all'attuazione

3. verificare la
elenco

i;

di aggiudicazione definitiva prot. n. rr338 d ú I I ls lZorc ',

NOMINA

Michele PROGETTISTA-por il progetto in oggetto'

dell'incarico svolgerà i seguenti compiti:

piano acquisti secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente Scolastico per

ione di utru gu.u per la fornitura delle attrezzature previste dal suddetto progetto;

maniera approfondita, per operale in conformità, le linee guida relative

:i progetti finanziati dal fondo Sociale Europeo"Disposizioni e Istruzioni per

I'Attuazione le-Iniziative cofinanzi ate dai Fondi Strutturali Europei";

na corrispondenzattale attrezzature previste dal progetto approvato (matrice acquisti o

) e quelle richieste nel piano degli acquisti (capitolato tecnico);

4. conhollare l' :grità e la completezza deidati relativi al piano FESR inseriti nell'apposita piattaforma

i-strutturali pON e di prowedere alla compilazione nella stessa piattaforma delle matricitelematica dei
degli acquisti;

5. prowedere
necessarie;

registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisti che si dovessero rendere

i dettagliati relativi alla sua attivita svolta;

il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il Responsabile dei Lavoratori

la corretta installazione delle dotazioni tecnologiche negli ambienti scolastici;

il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A. per tutte le problematiche relative al

piano del ipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività'

La durata dell' è stabilita dalla data di assegnazione a chiusura del progetto.

Il compenso è quello previsto per il Piano Finanziario autorizzato (2o/o), pari a € 100,00 (cento/00

omnl , e sarà liquidato ad erogazione del finanziamento delle presenti azioni PON.

Si precisa che liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, awerrà alla

conclusione le attività e a seguito dell'effettiva acquisizione del budget assegnato a questa

lstituzione lastica.

Sul compenso saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti

disposizioni legge. Si precisa che il contratto come prestazione di opera intellettuale occasionale

,iva non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di

fine rapporto.

ll presente è pubblicato in data odiema all'Albo d'Istituto e sul sito web della scuola.
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6- redigere i

7- coordinarsi
per la sicurezza

8- collaborare

Per


