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Prot. 1786 / VI - 1

Cavallermaggiore, 14.03.2016
Al Prof. TEALDI Paolo
Agli ATTI
Al Sito
All’Albo Pretorio

CUP: C16J15000940007
Codice identitificativo Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-P2015-154

Oggetto: Nomina /Lettera di incarico in qualità di progettista esterno
Progetto PON FESR 10.8.1.A1-FESRPON-P2015-154
VISTA la Programmazione dei Fondi Strutturali europei Avviso MIUR Prot.
AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 per la presentazione delle proposte relative al
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Per la Scuola competenze e ambienti di
apprendimento” 2014-2010 Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la
realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. 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;
VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei” 2014/2020; Viste le Linee guida dell’Autorità di Gestione per
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia
comunitaria;
VISTO il Prot. MIUR n. AOODGEFID/1714 del 15/01/2016 - Autorizzazione del progetto e
Impegno di spesa;
VISTA l’autorizzazione, prot.n. AOODGEFID/1767 del 20/01/2016, del MIUR - Dipartimento
perla Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali –Direzione
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali
per l’istruzione e per l’innovazione digitale-Uff IV- per la realizzazione del progetto
denominato ”Realizzazione Rete LAN/WIRELESS”;
VISTO il D.P.R. n° 275/99, Regolamento dell’Autonomia;
VISTA la delibera n. 14 del 29.09.2015 del Collegio Docenti di inserimento nel POF 2015/16
del progetto PON FESR per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle
infrastrutture di rete LAN/WLAN, denominato ”Realizzazione Rete LAN/WIRELESS”;
VISTA la Delibera del Consiglio d'lstituto n. 19 del 5.10.2015 con la quale è stato approvato il
progetto PON FESR per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture
di rete LAN/WLAN, denominato ”Realizzazione Rete LAN/WIRELESS”;
VISTA la delibera n.60 del 26.01.2016 del Consiglio di Istituto con la quale è stato approvato
il Programma annuale 2016;

VISTA la delibera n. 68 del 26.01.2016 con la quale il Consiglio di Istituto ha integrato il
Regolamento per Incarichi di Collaborazione già esistente nell’Istituto, con i criteri per
l’individuazione delle figure di progettista e collaudatore;
VISTO l’Avviso per il reperimento per le figure professionali di Progettista interno, prot.
753/VI-1 del 5.02.2016, gara andata deserta;
VISTO l’Avviso per il reperimento per le figure professionali di Progettista esterno, prot.
1157/VI-1 del 23.02.2016
ESAMINATE le candidature pervenute per il Progettista esterno in data 10.03.2016, prot. n.
1706/VI-1 del 10.03.2016,
VISTA l’aggiudicazione provvisoria prot. n. 1716/VI-1 del 11.03.2016;
CONSIDERATO che bisogna attendere 15 giorni dalla pubblicazione all’albo dell’esito della
selezione per eventuali ricorsi;
Tutto ciò visto e rilevato, parte integrante del presente avviso

NOMINA
la S.V. quale progettista esterno, in via provvisoria per la realizzazione dell’ampliamento della
rete LAN/WIRELESS dell’Istituto Comprensivo di Cavallermaggiore secondo gli obiettivi, le
finalità e le modalità esplicitate nel progetto ”Realizzazione Rete LAN/WIRELESS” elaborato
da questa Istituzione Scolastica. Come da avviso di selezione, le attività che la S.V. dovrà
svolgere sono le seguenti:
• dovrà provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti, secondo le indicazioni
specifiche fornite dal Dirigente scolastico, mediante l’elaborazione della gara di
appalto e la predisposizione del prospetto comparativo delle offerte pervenute, al
fine di individuarne la migliore;
• dovrà registrare, nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i
dati relativi al Piano FESR;
• dovrà provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisti,
che si rendessero necessarie;
• dovrà redigere i verbali relativi alla sua attività;
• dovrà collaborare con il Dirigente scolastico e con il D.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 medesimo,
partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività.
COMPENSO
Come previsto dal progetto (spese organizzative e di gestione) il compenso per il progettista
sarà pari al massimo del 2% dell’importo del finanziamento ottenuto che è pari a € 300,00,
onnicomprensive degli oneri a carico dello stato e delle ritenute previdenziali ed erariali e
sarà commisurata all’attività effettivamente svolta.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Paolo GROPPO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3,
comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

PG/sb
Y:\Condivisa\#### TITULUS SCUOLA DA GENNAIO 2016 ####\VI. FINANZA E PATRIMONIO\1. ENTRATE E FINANZIAMENTI DEL PROGETTO\PON\Incarico
progettista esterno.doc

