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Istituto Comprensivo Perugia 3
Viale Roma 15 – 06121 Perugia
Tel. 0755726094 Fax. 0755721909 C.f. 94152430545
email: pgic86600d@istruzione.it
pec: pgic86600d@pec.istruzione.it
www.istitutocomprensivoperugia3.it

Perugia, 04/03/2016
Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-UM-2015-63
CUP: E96J15001060007
CIG DERIVATO:XCF182C77C

Al Sig.GIACCHI MAURO
Al Consiglio D’Istituto
All’Albo
Al sito Web

OGGETTO: NOMINA progettista per l’attuazione del Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-AB-2015-20,relativo
all’avviso MIUR 9035 del 13.07.2015-Azione 10.8.1.Interventi infrastrutturali per l’innovazione
tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave:”UNA RETE
PER TUTTI”

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”;

VISTA

la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/1772 del 20/01/2016 con oggetto:
“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n.
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AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o
all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. […]”
LETTE

le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016;

VISTE

la delibera N. 9 del Collegio dei Docenti del 28.09.2015 . di approvazione del Piano Integrato
d’Istituto- “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento (FSE-FESR);

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;
VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 dell’ 11.02.2016, di approvazione dei criteri per la scelta
del personale interno all’Istituto cui conferire l’incarico di esperto Progettista e di esperto
Collaudatore del PON FESR autorizzato;

VISTO

l’Avviso per il reperimento per le figure professionali di Progettista e Collaudatore emanato il
17/02/2016 (prot. 963/C14) ;

Visto

il verbale di valutazione della Commissione, appositamente costituita e presieduta dalla
Dirigente;

Considerato che poiché è pervenuta un’unica candidatura non si rende necessario attendere i 15 gg. dalla
pubblicazione all’Albo dell’esito della selezione:

NOMINA

La S.V. quale PROGETTISTA per la realizzazione dell’ampliamento della rete LAN/WLAN degli edifici
scolastici che fanno parte di questo Istituto Comprensivo Perugia 3.
La S.V. avrà il compito di:
 Svolgere un sopralluogo dei locali destinati all’installazione delle dotazioni
 Elaborare un’analitica scheda contenente le specifiche tecniche dei beni da acquistare;
 Provvedere alla compilazione dettagliata del piano degli acquisti;
 Definire il capitolato tecnico di gara per gli acquisti come innanzi determinati;
 Assicurare la corretta e completa realizzazione del progetto;
 Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il DSGA per tutte le problematiche riferite al
progetto;

Per lo svolgimento di tale incarico la S.V. riceverà un compenso orario di €. 16,59 lordo stato per
un ammontare massimo complessivo di €. 180,00.
La S.V. compilerà un diario di bordo cartaceo sul quale indicherà le date, gli orari e le attività
svolte durante la Sua presenza in Istituto, da svolgersi oltre il normale orario di servizio.
F.to LA DIRIGENTE
Dott.ssa Simonetta Zuccaccia
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993
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