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 Prot. N°1515   /b18                                             Guspini, 18/03/2016   

 

AL DOCENTE SCANU GIORGIO 

ALL’ALBO PRETORIO 

AL SITO WEB dell’Istituzione Scolastica 

 

 

OGGETTO: PROGETTO: -NAVIGARE SICURI  modulo 1 – C.I.P. 10.8.1.A2-FESRPON- SA-2015-10  -CODICE CUP 

– C26J15000740007 A VALERE SULL’AVVISO PUBBLICO PROT. N.   AOODGEFID\9035 DEL 13 LUGLIO 2015, 

FINALIZZATO ALL’AMPLIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DI RETE LAN/WLAN. 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 

professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave. 

 

 

INCARICO PROGETTISTA INTERNO – DOCENTE SCANU GIORGIO 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

- VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento                    

 del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”  ;  

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente                       

 le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni      

 scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 



investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo;  

VISTO  il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –  

                        competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952,  

                        del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 138 del 30/10/2015, con la quale è stato approvato 

il POF per l’anno scolastico 2015/2016;  

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 134 del 10.09.2015 Adesione Progetti PON; 

VISTA  la  nota  del  MIUR  Prot. N. AOODGEFID/1769 DEL 20/01/2016 di  approvazione   

                         dell’intervento  a  valere sull’Azione 10.8.1 del PON - ” Programma Operativo  

                        Nazionale 2014-2020 IT05M2OP001 Per la scuola - competenze e ambienti per  

                        l’apprendimento ed il relativo finanziamento;  

VISTA  la   delibera   n. 11 del 14/01/2016   di   approvazione   del   Programma   Annuale    

                          dell’esercizio finanziario 2016; 

VISTA              la variazione al Programma Annuale 2016  prot. N° 867 b15 del 17/02/2016 per  

                          l’inserimento del progetto P05 C.I.P. 10.8.1.A2-FESRPON- SA-2015-10  “NAVIGARE SICURI”  

-CODICE CUP – C26J15000740007  

RILEVATA    la necessità da impiegare tra il personale interno n. 1 figure per lo svolgimento dell’ 

attività di PROGETTISTA  nell’ambito del progetto – C.I.P. 10.8.1.A2-FESRPON- 2015-10   

modulo “NAVIGARE SICURI" -CODICE CUP – C26J15000740007  

 

VISTE             le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi  

  Strutturali Europei 2014/2020; 

VISTA             la graduatoria definitiva per il reclutamento del progettista interno per il progetto indicato in    

premessa in cui è collocato utilmente il docente SCANU GIORGIO; 

 

                                                                  Nomina la S.V. 

 

Progettista esecutivo nell’ambito del progetto C.I.P.   10.8.1.A2-FESRPON- 2015-10  modulo “NAVIGARE 

SICURI" -CODICE CUP – C26J15000740007  

 

Per tale incarico alla S.V. spettano i seguenti compiti: 

• Progettazione dell’acquisto delle attrezzature  attraverso la predisposizione del “Capitolato 

tecnico” relativo alle caratteristiche dei beni richiesti  

• Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A. per 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 
 

• Verbalizzazione delle attività di progettazione con l’indicazione dell’ora di inizio e termine dei 

lavori, degli argomenti trattati, delle decisioni assunte.  

 



• Compilazione dei dati relativi alle attività svolte ed inoltro sulla piattaforma del Miur-PON /fondi 

strutturali/FESR.  

 

Per l’esecuzione delle suddette attività alla S.V. verrà corrisposto l’importo onnicomprensivo  di  

€ 150,00 (Euro Centocinquanta/00)  

 

Ai fini della liquidazione le ore di servizio prestate, devono essere debitamente documentate. 

Tutti i pagamenti avverranno dietro effettiva disponibilità da parte dell’istituto dei fondi comunitari 

di riferimento del presente incarico. 

 

 

 

             Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                          Dott.ssa Annalisa Piccioni 

 

 

Per accettazione: 

 

__________________________ 
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