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VEDI SEGNATURA DI PROTOCOLLO    DATA (VEDI SEGNATURA DI PROTOCOLLO) 
 

Alla Prof.ssa Curreli Maria Franca 

All’Albo ON LINE 

Oggetto: Decreto Nomina Progettista per la realizzazione ambienti digitali per una didattica 

laboratoriale per l’apprendimento di cui all’avviso 12810 del 15/10/2015 PON- FESR 2014-2020 – 

azione 10.8.1 - 10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-111  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/5882 del 30/03/2016 di 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 l’avviso di selezione esperto interno, Prot. N. 6591 del 21/06/2016; 

VISTO il verbale relativo alla valutazione candidature pervenute a seguito di bando interno per il 

reclutamento del progettista; 

VISTA la determina del Dirigente Scolastico, prot. n.11383 del 04/11/2016 relativa all’AFFIDAMENTO 

INCARICO PROGETTISTA per la realizzazione ambienti digitali per una didattica laboratoriale per 

l’apprendimento di cui all’avviso 12810 del 15/10/2015 PON- FESR 2014-2020 – azione 10.8.1 - 10.8.1.A3-

FESRPON-SA-2015-111; 

NOMINA 

 La Prof.ssa Curreli Maria Franca quale PROGETTISTA per la realizzazione ambienti digitali per una 

didattica laboratoriale per l’apprendimento di cui all’avviso 12810 del 15/10/2015 PON- FESR 2014-2020 – 

azione 10.8.1 - 10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-111 

Nell’espletamento dell’incarico assegnato svolgerà i seguenti compiti:  

1. Collaborare con i collaboratori di sede per redigere una proposta di progetto contenente sia i beni da 

acquistare e la loro disposizione ed istallazione nei locali dedicati;  
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2. Redigere il capitolato tecnico e il bando di gara relativo ai beni da acquistare (realizzazione del piano 

di acquisti, con eventuali modifiche della matrice acquisti);  

3. collaborare con i Referenti d'istituto per redigere il prospetto comparativo delle offerte pervenute al 

fine della relativa individuazione della ditta aggiudicataria della gara;  

4. svolgere l'incarico secondo il calendario approntato;  

5. inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale;  

6. collaborare con il DS, il DSGA e il Collaudatore;  

7. redigere i verbali relativi alla propria attività.  

La  misura del compenso è  stabilita in € 440,00 omnicomprensivi e sarà commisurata all’attività 

effettivamente svolta. 

Il presente decreto è pubblicato in data odierna all’Albo d’Istituto e sul sito web.  

 

          Il Dirigente Scolastico 

          Prof. Romano Carta 

          (firmato digitalmente) 
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