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Prot. n. 919/C.02.1

Nove, 22 marzo 2016
ALL’ALBO DELLA SCUOLA
AL SITO WEB DELL’ISTITUTO

Oggetto:

PON-FESR- Progetto: “Main street: la rete Lan” 10.8.1.A2-FESRPON-VE-2015-68
CUP: I56J15000840007 CIG: Z1F1901B24
NOMINA PROGETTISTA
Il DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA

la programmazione dei Fondi Strutturali 2014/2020;

VISTO

il Bando FESR Prot. n. AOODGEFID/9035 del 13.07.2015;

VISTE

le linee guida e norme delle attività PON “Per la scuola–Competenze e ambienti per l’apprendimento” prot.
n. AOODGAI 1588 del 13/01/2016 e prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016;

VISTA

la delibera del Consiglio d’Istituto n. 186 del 26/02/2016 di assunzione in bilancio;

VISTA

la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1759 del 20 gennaio 2016 che rappresenta la formale autorizzazione per
l’avvio delle attività previste per la realizzazione dell’intervento: codice identificativo progetto 10.8.1.A2FESRPON-VE-2015-68;

VISTO

che nessuna candidatura interna alla scuola è pervenuta;
ASSUME L’INCARICO

di Progettista Esecutivo del Progetto 10.8.1-A2-FESR PON-VE-2015-68.
Per tale incarico spettano i seguenti compiti:
• Progettazione dei laboratori attraverso la predisposizione del “Capitolato tecnico” relativo alle caratteristiche dei
beni richiesti.
• Collaborare 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 e del nominativo dei partecipanti.
• 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. non verrà corrisposto alcun compenso.
L’esperto dichiara che non vi sono cause di incompatibilità tra il ruolo svolto nel progetto con altri.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giovanni Zen
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

\SEQUENZA AZIONI\9-Nomina Progettista.docx

T:\P O N\PON 1

