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Prot. n. 368/A15

Rocchetta Tanaro, 29 febbraio 2016

OGGETTO: Conferimento di incarico di esperto interno progettista PROGETTO PON 10.8.1.A1FESRPON-PI-2015-22
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTE

le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate da
Fondi Strutturali Europei” 2014-2020;

VISTA

la nota prot.n. 311/A15 con la quale è stata avviata la procedura di
selezione per il reclutamento di personale interno per il progetto PON
AOODGEFID/9035del 13/07/2015 “Per la scuola-competenze e ambienti
per
l’apprendimento”
da
impiegare
nella
realizzazione
del
dell’obiettivo/azione 10.8.1.A1-FESRPON–PI.2015-22 - realizzazione
infrastrutture di rete LAN/WAN per le sedi dell’Istituto, e la nota MIUR
prot. AOODGEFID/1767 del 20/01/2016 “Autorizzazione del progetto
presentato attraverso l’inserimento del Sistema Informativo e compreso
nella graduatoria approvata con nota prot. 30611 del 23/12/20115, e
Impegno finanziario a valere sulla nota prot. AOODGEFID/1714 del
15/01/2016;

Considerato che è pervenuta una sola istanza, senza reclami, presentata dall’ins.te
FONTANA Laura, docente a tempo indeterminato di questo istituto, la
quale risulta in possesso dei requisiti previsti per l’incarico di progettista;
NOMINA
L’Ins.te FONTANA LAURA, PROGETTISTA RETE LAN–WLAN Fondi
Strutturali Europei Programmazione 2014–2020 PON per la Scuola–
Competenze e Ambienti per l’apprendimento” (FSE-SESR) Identificativo
progetto:10.8.1.A1-FESRPON-PI-2015-22– Assegnazione Prot. DGEFID1704 del 15/01/2016.
COMPITI DEL PROGETTISTA
La progettazione consiste nell’insieme delle attività propedeutiche
all’indizione della procedura a evidenza pubblica e alla predisposizione
del relativo capitolato tecnico per l’acquisto dei beni e dei servizi, come
previsti nel bando di selezione.
COMPENSI
Il compenso orario è quello previsto nelle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL
di categoria (€. 17,50 lordo dipendente), e non potrà essere superiore al
2% (€. 370,00 lordo stato), che sarà liquidato ad effettiva erogazione
dei fondi comunitari.
Il Dirigente Scolastico
Dott. Ferruccio ACCORNERO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c.2 D.Lgs. 39/93

