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Prot. n.

1616 C/14

VELLETRI, 31/05/2016
AL PROF. PIACENTINI ANGELO
SEDE

CUP: F16J15001540007
CODICE PON: 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-321
OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO PER ATTIVITA’ DI PROGETTISTA “ PROGETTO PON”.
VISTO
VISTA
CONSIDERATO
VISTO
VISTA
VISTO

il Bando PON FERS prot. n. AOOGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 “ Per la realizzazione di Ambienti
Digitali” 2014-2020;
la nota prot. AOODGEFID/5891 del 30/03/2016 con la quale il MIUR autorizza l’avvio delle attività e il
relativo finanziamento del progetto;
che per la realizzazione dei suddetti progetti è stato necessario reperire e selezionare personale
interno all’istituzione scolastica, per l’attività di Progettazione;
l’avviso per il reperimento per le figure professionali di Progettista, Collaudatore, prot. n. 1182
emanato in data 23.04.2016;
la domanda di partecipazione pervenuta da parte del personale interno;
il Decreto di aggiudicazione definitiva prot. n. 1546 del 24/05/2016;
CONFERISCE

l’incarico di PROGETTISTA, per il progetto PON 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-321 al Prof. PIACENTINI ANGELO.
Per la progettazione occorrerà:

Predisporre il piano acquisti secondo le indicazioni del Dirigente Scolastico per consentire l’indizione di una
gara per la fornitura delle attrezzature previste dal suddetto progetto;

Verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto e quelle richieste nel piano degli
acquisti ( capitolato tecnico);

Controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al piano FESR inseriti nell’apposita piattaforma
telematica dei fondi strutturali PON, di provvedere alla compilazione nella stessa piattaforma, delle matrici
degli acquisti e registrare sulla stessa eventuali variazioni alle matrici degli acquisti che si dovessero rendere
necessarie;

Redigere i verbali dettagliati relativi all’attività svolta.
Per tali compiti è previsto un compenso massimo omnicomprensivo di € 440,00.
Saranno retribuite soltanto le ore effettive di attività svolta, che dovranno essere rendicontate al termine
dell’incarico e trascritte su apposito verbale.
Si comunica inoltre, che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tale comunicazione
sarà immediatamente visibile anche sul sito della scuola, all’indirizzo:
www.liceolandi.gov.it.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(PROF. TORO ROBERTO)

