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Prot. n. 1581/IIIP Taranto 0910312016

Alla Prof.ssa Daniela NICOL
SEDE

NOMINA DI INCARICO IN QUALITA' DI PROGETTISTA PER PROGETTO AMPLIAMENTO
RETE WLAI\ PROGETTO PON-FESR DI Ct]I ALL'AWISO PROT.9035 DEL 13.07.2015
II\DENTIF'ICATO DAL CODICE PROGETTO 10.8.1.AI - FESRPON-PU-2015-317
AUTORIZZATO CON NOTA PROT. 1768 DEL20.01.2016 CUPr G56J15000830007

VISTO

VISTO

VISTO

VISTI

VISTO

VISTO

11 Dirigente Scolastico

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante "Norme genetali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche";

il Decreto Interministeriale I febbraio 2001 n 44, "Regolamento concemente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

llDPP' 27 5/99. concemente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

il Regolamento ( UE) n. 1303/2013 recante disposizioni óomuni sui Fondi struthrali e di
investimento europei, il Regolamento @E) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (JE) n. 1304/2013 relativo al Fondo sociale
Europeo;

il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 '?er la scuola - competenze
e ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n 9952' del 17 dicembre
2014 della Commissione Europea;

il Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze e ambienti per -.
I'apprendimento'; ZOru-2020 - Asse II Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di

Sviluppo Regionale - Obiettivo specifico - 10.8 - "Diffirsione della societa della conoscenza

net -oido aóna scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovaÎivi" -

Azione 10.8.1 lnterventi infrastruthrali per I'innovazione tecnologica" laboratori di settore e
per l'apprendimento delle competenze chiave; Azione 10.8.1.A1 "Ampliamento o
àdeguamento dell'infrastrutnua e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN' con
potenziamento del cablaggio fisico e aggiunta di nuovi apparati" di cui all'awiso prot. 9035

del 13.07.2015
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VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO
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la delibera del Consiglio di Istituto n.25 del21109/2015 per il progetto ..Rete Lan/Man,;

la delibera del Collegio dei Docenti n. I 6 del 07 / 10/2015 per il progetto..Retelan/Wlan ,;

la nota M.I.U.R. prot. 1768 del20J1.2016 di attorizzazione all'awio delle attivita per la
realizzazione del progetto *RETE LAN/WLAN" e f inizio dell'ammissibilita dei costi
per un importo pari a € 14.980,00;

il decreto dirigenziale prot. 346/rF del25/0112016 di assunzione a bilancio della somma di €
14.980,00 riferita al progetto per la rcalizzazione, l'ampliamento o l,adeguamento delle
infrastrutture di 'RETE LAN/WLAN" autorizzato e finanziato;

la delibera Consiglio d'Istituto N. 40 del27 10l/2016 di approvazione del P.A. dell,esercizio
finanziario 2016 nel quale è inserito il progetto aùto1lzzato e finanziato

I'awiso di selezione prot. 845/IIIP del 15/0212016 per I'individuare tra il personale intemo n.
1 figura per lo svolgimento dell'attività di progettista nell'ambito del progetto citato

il decreto di aggiudicazione definitivo Prot. n. 1580 del09/03/2016

NOMINA

La Docente NICOL Daniela come PROGETTISTA per il progetto in oggetto.

Nell'espletamento dell'incarico svolgerà i seguenti compiti:

. Prowedere alla progettazione esecutiva dell'intervento FESR.

. Pror,'vedere alla realizzazione del piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche fomite dal
Dirigente scolastico, mediante.l'elaborazione della gara di appalto e la predisposizione del prospetto
comparativo delle offerte pervenute, al fine di individuame la migliore.

. Registrare, nell'apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi aI
Piano FESR.

. Prol.vedere alla iegistrazione di eventuali
necessane.

. Redigere i verbali relativi alla sua attivita.

vaiaziortt alle manici deeli acquisti. che si rendessero

Dovrà altresì 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
tealizzazione del Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attivita.
L'attivita progettuale (bando, consegna-installazione-collaudo dei beni e chiusura progetto) dowà
concludersi entro il29/07 /2016.

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

11 compenso orario è quello previsto nelle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL di categori4 fissato il tetto
massimo previsto per il Piano Finanziario artorizzato (2%), patr a€ 290,00, e sarà liquidato ad erogazione
del finanziamento delle oresenti azioni PON.

Il Dirigente Scolastico
Prof. CASTELLf *tT rrî"o$
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