
FONDI Q
MIUR

Ministro dott'btruziorw. dott'Università e dotta Ricerca
Dipartimento per ta Progmmmazìone
Direzione Getnrate Da' interventi in ln\atena di edilizia
scola:etica, per la ge'suor» dei fondi strdturati pe'r

l'tstrìiziorw e per t'innovazior» digitale
Ufficio IV

/TRUTTURnLI
UNIONE EUROPEA 20 14-2020

FEg [A $€1y8i.& (O@j [TEN2g E &E$gìE liTI Peli ì'XP gE14b]]èÌEN?8 {F$È-]=E$R}

EUROPEI

Ministero dell 'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo l VIA MARIANI

Via F. MARIANI, 1 - 20851 LISSONE (MB) Tel. 039481325 - fax 039484353
E mail uffici: PEC: mlic8f400a@oec.istruzione.it - mìic8f400a@istruzione.it

CODICE ISTITUTO MllC8F400A
Scuole dell'Infanzia " Volturno" - "Angelo Cagnola

Scuole primarie "Dante Alighieri" - "Torquato Tasso

AI prof. Arch. Luigi Della Giggia
Agli Aui
AI Sito Web
All'Albo

Prot. N. /,4$ Ag/Ó'4-'PON - FESR Lissone, OS/03/2016

CUP: J96J15000700007

Oggetto: NOMINA PROGETTISTA RETE LAN WLAN
Fondi Strutturali Europei Programmazione 2014 2020 PON per la Scuola
Progetto 1 0.8.1 .AI -FESRPON-L0-2015-395 -
Assegnazione Prot. A00DGEFID/1764 del 20/01/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista
Viste

la circolare MIUR Prot. n' 9035 del 13/07/2015 PON- FESR azione l0.8.1 .Al=
le " Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative coHlnanziate da Fondi
Strutturali Europei" 201 4-2020;
l'autorizzazione l0.8.1 .AI -FESRPON-L0-201 5-395 prot. A00DGEFID/1 764 del
20/0 1/20 16;
l'Avviso pubblico intemo prot. n. 890/4.1 .c.=- PON- FERS del 1 1 febbraio 2016;
che è pervenuta una sola istanza, senza reclami, presentata dal prof. arch. DELLA
GAGGIA LUIGI il quale risulta in possesso dei requisiti previsti dal suddetto Avviso

Vista

Visto
Considerato

intimo
NOMINA

Il prof. arch. PS!!a..Saggia..!l!!jg! docente in servizio presso questo istituto, in possesso dei
requisiti richiamati nell'avviso in premessa, PROGETTISTA RETE LAN -- WLAN Fondi
Strutturali Europei Programmazione 2014 -- 2020 PON-FESR per la Scuola -- Competenze e
Ambienti per l'apprendimento" IdentiHìcativo progetto: 1 0.8. 1 .AI -FESRPON-L0-20 1 5-395

COMPITI DEL PROGETTISTA

La S.V. dovrà occuparsi
1 . della progettazione esecutiva dei diversi interventi PON - FESR;
2. di provvedere alla realizzazione del piano degli acèluisti; secondo le indicazioni' specifiche

fomite dal Dirigente Scolastico, mediante l'elaborazi(ine della gara di appalto e la



predisposizione del prospetto comparativo delle offerte pervenute, al fine di individuame la
migliore;
di registrare, nell'apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al
Piano FESR;
di provvedere alla compilazione, nella medesima piattafomìa telematica, delle matrici degli
acquisti;
di provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisti, che si
rendessero necessarie;
di redigere i verbali relativi alla sua attività;
di collaborare con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A. per tutte le problematiche
relative al Piano PON - FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere
per la colletta e completa realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle riunioni
necessarie al buon andamento delle attività.
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COMPENSI

Il compenso orario è quello previsto nelle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL di categoria - Euro 17,50
lordo dipendente - pari a € 348.45, nel rispetto del tetto massimo previsto per il Piano Finanziario
autorizzato del 2% . Tale somma è da considerarsi a Lordo Stato.
La liquidazione del suddetto importo sarà effettuato previo riscontro dell'avvenuto svolgimento dei
compiti assegnati, previo effettivo accreditamento dei fondi da parte del MIUR, senza che nessuna
responsabilità, o richiesta di interessi legali e/o oneri di alcun tipo, possa essere mossa
all'Amministrazione scolastica in caso di ritardo e previa presentazione di relazione finale

DURATA DELL'INCARICO

La durata dell'incarico è stabilita in n. 1 5 ore

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Malvina Poggiaglìolmi
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