
 
 
PROGETTO PON: 10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-320 WI - FI  ZONE  finalizzato alla 

realizzazione,all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN 

Prot. n.1107       Conversano, 14/03/2016 

       Prof.ssa Anna Maria Scagliusi - Sede 

                                                                      Albo  Digitale 

                                                                           Atti 

 

NOMINA/LETTERA DI INCARICO IN QUALITA’ DI ESPERTO PROGETTISTA PER PROGETTO PON 

– FESR CODICE 10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015- 320 WI-FI ZONE,REALIZZAZIONE RETI 

LAN/WLAN AUTORIZZATO CON NOTA PROT. 1768 DEL 20.01.2016 

 
Il Dirigente Scolastico 

VISTO l'avviso prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 con il quale sono state diramate le 

istruzioni per la presentazione dei Progetti PON FESR - Competenze e ambienti per 

l’apprendimento 2014/2020; 

VISTE la delibera n. 5 del Collegio dei Docenti del 3/09/2015 e n. 2/2015-16 del Consiglio di Istituto del  

3/09/2015 con le quali è stato approvato il Piano relativo al Bando FESR di cui all’oggetto; 

VISTO il Piano inoltrato da questo Istituto in data 10/09/20l5 con protocollo di autorità di gestione n. 19903; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/30611 del 23/12/2015 con la quale sono state pubblicate le 

graduatorie relative ai progetti afferenti l'avviso 9035/2015; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/1715 del 15/01/2016 con la quale vengono 

comunicati i progetti autorizzati per la Regione Puglia; 

VISTA l’autorizzazione del progetto e l’impegno di spesa del MIUR – Direzione Generale per gli 

interventi in materia di edilizia scolastica – Prot. n.AOODGEFID/1768 del 20/01/2016; 

VISTE le "Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture" pubblicate con nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016; 

VISTO il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 

in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" (c.d.  Codice degli appalti pubblici) e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice degli Appalti Pubblici  emanato con D.P.R. 

5/10/2010, n. 207;  

VISTO il decreto del Dirigente Scolastico n. 472 del 2/02/2016 di assunzione del progetto nel Programma 

Annuale dell’esercizio finanziario 2016 e successiva Delibera del Consiglio  d’Istituto n.49/2015-

16  del 2/02/2016 relativa alle Variazioni al Programma Annuale 2016 verbale n. 8/2015-16; 

VISTO  l’avviso di selezione prot. n. 737/A.39.d del 18/02/2016 per individuare tra il personale interno n. 

1 figura  per lo svolgimento dell’attività di progettista nell’ambito del progetto citato; 

VISTA  la pubblicazione all’albo dell’esito di selezione definitiva(prot.n. 1105/A.7.f del 12/03/2016; 

 



 
 

NOMINA 

La S.V. quale Esperto Progettista per la realizzazione  del  PROGETTO PON: 10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-320 

WI - FI  ZONE  finalizzato alla realizzazione,all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete 

LAN/WLAN 

Come da avviso di selezione, la S.V. dovrà avere una conoscenza approfondita delle linee guida 

relative all’attuazione dei progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo  “ Disposizioni e Istruzioni 

per l’Attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei” e dovrà occuparsi: 

- Della progettazione esecutiva dei diversi interventi FESR; 

- Della registrazione nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi strutturali PON, dei dati 

relativi al Piano FESR; 

- Della predisposizione del piano acquisti secondo le indicazioni specifiche fornite dal 

Dirigente Scolastico per consentire l’indizione di una gara per la fornitura delle attrezzature 

previste per il suddetto progetto; 

- Della verifica della piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto approvato 

(matrici acquisti o elenco attrezzature) e quelle richieste nel piano degli acquisti (capitolato 

tecnico); 

- Del controllo dell’integrità e della completezza dei dati relativi al piano FESR inseriti 

nell’apposita piattaforma telematica dei fondi strutturali PON e della compilazione nella 

stessa piattaforma delle matrici degli acquisti; 

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

necessarie; 

- Di redigere i verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta; 

- Di coordinarsi con il Responsabile del servizio di 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; 

- Della collaborazione con il Dirigente Scolastico e con il Direttore SGA 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. 

Per lo svolgimento di tale incarico la S.V. riceverà un compenso orario di €. 23,22 lordo 

stato per un ammontare massimo complessivo di €. 278,64 lordo stato comprensivo delle 

ritenute previdenziali e assistenziali(n° 12 ore). 
La S.V. compilerà un diario di bordo cartaceo sul quale indicherà le date, gli orari e le attività svolte 
durante la Sua presenza a scuola, nonché una Relazione finale al termine della prestazione. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof.ssa Alba Decataldo 
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