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Codice CUP: H16J15001610007 

 

Prot. n. 2604/A9-d      Marotta, 10 Giugno 2016 

 

Alla Docente 
BARBARA SEPPIA 
SEDE 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 Ottobre 2015, finalizzato alla 

realizzazione di ambienti digitali. 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”; 

VISTA  La Comunicazione Prot. n. AOODGEFID/5885 del 30/03/2016 del MIUR avente ad 

oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Autorizzazione progetto e 

impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 

ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali.  

VISTO il proprio il Provvedimento Dirigenziale Prot. n. 1944/E1-e del 4 Maggio 2016, di 

formale assunzione a bilancio del progetto autorizzato; 
VISTO l’Avviso per la selezione di personale interno per n. 1 incarico di Progettista e n. 1 

incarico di Collaudatore per il Progetto PON-FERS 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-

139 - “SCUOLA 3.0 - SPAZIO ALLA DIDATTICA ALTERNATIVA”, prot. n. 

1947/A9d del 4 Maggio 2016; 

VISTO il proprio il Provvedimento Dirigenziale Prot. n. 2148/A9-d del 16 Maggio 2016, 

avente ad oggetto la Graduatoria Provvisoria Avviso Progettista e Collaudatore per il 

Progetto PON-FERS 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-139 - “SCUOLA 3.0 - 

SPAZIO ALLA DIDATTICA ALTERNATIVA” elaborata sulla base delle uniche 

candidature pervenute per ogni profilo; 



CONSIDERATO che NON sono pervenuti nei tempi e nei modi prescritti, ricorsi avverso la 

graduatoria provvisoria; 

 
NOMINA 

 
La S.V. Progettista nell’ambito del Progetto PON-FERS - sottoazione: 10.8.1.A3 - codice 

identificativo: 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-139 - “SCUOLA 3.0 - SPAZIO ALLA DIDATTICA 

ALTERNATIVA”; 

 

La S.V. dovrà:  

a. svolgere attività propedeutiche all’indizione della procedura a evidenza pubblica e alla 

predisposizione del relativo capitolato tecnico per l’acquisto dei beni e servizi  

b. visionare i locali dove dovranno essere installate le apparecchiature informatiche e dare 

indicazione sulla predisposizione degli stessi  

c. registrare, nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al Piano 

FESR  

d. redigere i verbali relativi alla sua attività  

e. realizzare schede per la comparazione delle varie offerte  

f. partecipare, ove richiesto, alle riunioni del Gruppo di coordinamento  

 
Alla S.V. spetta un compenso orario, lordo dipendente, come previsto dal vigente C.C.N.L. Scuola, 

pari ad € 17,50 (diciasette/50). La misura del compenso liquidato non potrà in ogni caso essere 

superiore a € 220,00 lordo Stato, onnicomprensive quindi degli oneri a carico dello Stato e delle 

ritenute previdenziali ed erariali. Il presente incarico non prevede alcun rimborso per le spese 

eventualmente sostenute per lo svolgimento dello stesso. 

 

Il pagamento del compenso previsto potrà essere effettuato solo sulla base delle ore effettivamente 

svolte, al di fuori del normale orario di servizio, così come rendicontate nell’apposito Registro 

Attività. 

 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Silvia Faggi Grigioni 

 
firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

            ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 

 


