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Prot.5275 /A24  
Grosseto, 17 maggio 2016 
 
Programma Operativo Nazionale “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 -  
PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-237  “Piazza Dante” CUP: I57D16000000007 

 
DECRETO DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA INCARICO ESPERTO PROGETTISTA 

 
All' ins. Marco D’ Aquino  

All’Albo on line dell'Istituto 
Al DSGA SEDE  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014/2020 “Per la scuola – Competenze e ambienti 
per l’apprendimento”;  
VISTE le linee guida edizione 2014-2020 e le norme per la realizzazione degli interventi nelle 
annualità 2014/2020; 
 VISTO il quadro di riferimento prot. AOODGEFID/0005158 del 14/4/2015;  
VISTO il bando per il potenziamento delle dotazioni tecnologiche e degli ambienti di apprendimento 
delle scuole, in stretto legame con l’edilizia scolastica per la creazione di ambienti di apprendimento 
adeguati alle esigenze di flessibilità dell’educazione nell’era digitale prot.  AOODGEFID\12810 del 15 
ottobre 2015;  
VISTE le delibere del Consiglio di Istituto e del Collegio dei docenti;  
VISTO il D.I. 1° febbraio 2001, n. 44 - Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
VISTO il decreto del Dirigente Scolastico Prot. 4695/A15 del 02/05/2016 con il quale è stata imputata 
l’iscrizione nel P.A. E.F. 2016 del Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-160 “Piazza Dante”  
VISTO il bando prot. 4822/A24 del 05/05/2016 con il quale veniva indetta la selezione comparativa 
per n. 1 progettista 
 VISTE le candidature presentate e i relativi curriculum per la selezione di esperto progettista 
VISTO il verbale di attribuzione del punteggio per la valutazione delle domande di collaudatore 
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prot.5251 del 16/05/2016  
 

NOMINA 
 

la S.V. quale esperto progettista del PON FESR qui descritto.  
Le principali attività poste in capo al progettista saranno le seguenti:  

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 
PianoFESR  

4.  redigere i verbali relativi alla sua attività;  
5.  partecipare ove richiesto alle riunioni del Gruppo di coordinamento  

Il compenso orario lordo è quello previsto dalle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL di categoria, fissato il 
tetto massimo previsto corrispondente all' 1% (€ 200,00) del finanziamento complessivo previsto 
per il Piano e sarà liquidato ad erogazione del finanziamento. 
 Le riunioni per il collaudo dovranno essere verbalizzate, con l’indicazione dell’ora di inizio e termine 
dei lavori, degli argomenti trattati, delle decisioni assunte e dei nominativi dei partecipanti. 
Dovranno essere, comunque, acquisiti da parte dell’Istituzione Scolastica attuatrice tutti i documenti 
probatori dell’attività in esame.  
Avverso il provvedimento è ammesso ricorso entro 15 giorni dalla data di pubblicazione. Trascorso 
tale termine il provvedimento diventa definitivo. 
 

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Barbara Rosini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/1993 

 
 


