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Prot.n.3890/C14/PON         Pisa, 07.12.2017

     

 

          Alla  prof. ssa Benedetti Michela 

 

Lettera di incarico in qualità di progettista per progetto PON codice 10.8.1.A3-FESRPON-TO-

2017-77, per la realizzazione di ambienti digitali 

CUP: G56J15001850007 

 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 del MIUR, modulo 10.8.1.A3 

         relativo all’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti   

per l’apprendimento” con cui si da la possibilità alle istituzioni scolastiche statali del primo e del 

secondo ciclo di  accedere ai finanziamenti FESR per interventi infrastrutturali per l’innovazione 

tecnologica,laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave; 

VISTA la nota MIUR prot.n.AOODGEFID-31743 del 25.07.2017 con la quale si comunicava l’avvenuta  

         autorizzazione del progetto ed impegno di spesa; 

VISTA la delibera del Collegio Docenti del 30.10.2015 di adesione al progetto PON; 

VISTE le delibere del Consiglio di Istituto n.63 del 13.11.2015 di approvazione del progetto PON e n.36 

del 28.08.2017 per l’acquisizione del relativo finanziamento nel programma annuale 2017; 

VISTI gli artt. 33 e 40 del D.I. n. 44/2001; 

VISTO l’avviso di selezione prot. n° 2022/C14/PON del 28 ottobre 2017 per il reperimento tra il 

personale interno di un esperto progettista nell’ambito del PON-FESR per la realizzazione di 

ambienti  digitali; 

VISTO il decreto di aggiudicazione prot.n° 3865/C14/PON pubblicato all’albo in data 06.12.2017 

 

 

NOMINA 

 

La S.V. quale progettista per la realizzazione di ambienti digitali nella scuola secondo gli obiettivi, le 

finalità e le modalità esplicitate nel Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2017-77.  

 

Come da avviso di selezione, la S.V. dovrà: 

 

 1. svolgere le attività propedeutiche all'indizione della procedura a evidenza pubblica e alla 

predisposizione del relativo capitolato tecnico per l'acquisto dei beni e servizi;  

2. visionare i locali dove dovranno essere installate le apparecchiature informatiche e dare indicazione 

sulla predisposizione degli stessi;  

3. registrare, nell'apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al Piano  

FESR; 

4.redigere i verbali relativi alla sua attività con indicazione delle ore effettivamente svolte oltre l’orario  

di servizio; 

5.realizzare la scheda per la comparazione delle varie offerte;  

6.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. 
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Il compenso orario è quello previsto nelle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL di categoria (Euro 23,23 lordo 

stato), fino ad un massimo di € 440,00 lordo stato (2 % Piano Finanziario autorizzato).  

 

La S.V. avrà anche il compito di seguire le operazioni di aggiornamento e verifica delle informazioni 

inserite in piattaforma FESR-PON 

(http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020). 

  

La S.V. riceverà e 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.  

 

Il presente incarico viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web dell’Istituto. 

 

    

       Il Dirigente Scolastico    

       Prof.ssa Gabriella Giuliani 
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