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UNIONE EUROPEA MIUR 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
FESR "COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO" 

Avviso prot. n. 9035 AOODGEFID del 13/07/2015 -A.S. 2015/2016 
PROGETTO 10.8.1.A1-FESRPON-AB-2015-35 

CJG: Z 7218E1641- CUP: B26JJ5001140007 

Prot. n. 3520/C27/PON Pescara, 17/05/2016 

• All'lns. SCORRANO Mauro 
SEDE 

• Al SITO WEB 
• All 'ALBO 

OGGETIO: Incarico di Progettista Interno 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTI 

VISTO 

VISTO 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 
"Per la Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" - 2014-2020 
Progetto "Realizzazione della struttura di rete" 
Codice Identificativo 10.8.1.Al-FESRPON-AB2015-35 
CUP : B26J15001140007 - CIG: Z7218E1641 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

il D. Lgs.vo 30 marzo 2001 , n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche " e successive modifiche e integrazioni; 

il Decreto Interministeriale n. 44 del 1° febbraio 2001 , concernente "Regolamento 
concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 
Scolastiche; 

il Decreto Legislativo n. 163 del 12/04/2006; 

il D.P.R. 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

i Regolamenti (UE) : N. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Eurupeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo; 

il PON Programma Operativo Nazionale 2014-2020 "Per la scuola - competenze e 
ambienti per l'apprendimento"; 

il Bando pubblico n°. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 finalizzato alla realizzazione, 
all 'ampliamento o all'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/Wlan - Asse Il 



VISTA 

LETTE 

VISTE 

VISTA 

VISTA 

VISTO 

VISTO 

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" PON 2014-2020; 

la nota del MIUR prot. AOODGEFID/1756 del 20/01/2016 di autorizzazione progetto e 
impegno di spesa a valere sull ' Obiettivo I Azione 10.8.1.A 1 del Programma Operativo 
Nazionale 2014/2020 Progetto 10.8.1.A1- FESRPON-AB-2015-35 "Per la scuola -
competenze e ambienti per /'apprendimento" ed il relativo finanziamento ; 

le disposizioni per l'attuazione dei progetti -prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016; 

le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 

la Delibera n. 1/9 del 22/01/2016 di approvazione del Programma Annuale dell'E.F. 2016 nel 
quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 

la determina del Dirigente -prot. n. 1919/C27 del 12/03/2016- seguita dall 'Avviso per la 
selezione di personale interno -prot. n. 1920/C27 del 12/03/2016- per l'attività di Progettista 
del Progetto 10.8.1.Al-FESRPON-AB2015-35; 

il Verbale redatto dalla Commissione nominata dal Dirigente con nota prot. n. 2958/C227 del 
26/04/2016, contenente il punteggio attribuito sulla base dei titoli ed esperienze dichiarate 
dall'unico candidato che ha presentato offerta, ritenuta valida dalla Commissione stessa; 

il Decreto di aggiudicazione provvisoria per incarico di reclutamento per Progettista, prot. n. 
3124/C27 del 02/05/2016; 

CONSIDERATO che non vi sono stati reclami avverso la predetta assegnazione provvisoria di 
incarico; 

DECRETA 

di assegnare definitivamente l'incarico di PROGETTISTA delle attrezzature relative al Progetto 
"Realizzazione della struttura di rete" - Codice Identificativo 10.8.1.Al-FESRPON-AB2015-35, all 'lns. 
SCORRANO Mauro, nato a Pescara il 23/03/1962 , C.F. : SCR MRA 62C23 G482X, secondo gli obiettivi, 
le finalità e le modalità esplicitate nel Progetto. 

La S.V. dovrà: 

1. svolgere le attività propedeutiche all'indizione della procedura a evidenza pubblica e alla 
predisposizione del relativo capitolato tecnico per l'acquisto dei beni e servizi 
2. visionare i locali dove dovranno essere installate le apparecchiature informatiche e dare indicazione 
sulla predisposizione degli stessi 
3. registrare, nell'apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al Piano FESR 
4. redigere i verbali relativi alla sua attività 
5. realizzare la scheda per la comparazione delle varie offerte 
6. partecipare ove richiesto alle riunioni del Gruppo di coordinamento 

COMPENSI 
Il compenso orario è quello previsto nelle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL di categoria (Euro 17,50 lordo 
dipendente), fissato il tetto massimo previsto per il Piano Finanziario autorizzato€ 370,00 (2%)- n. max h 
21 - che sarà liquidato ad erogazione di finanziamento delle presenti azioni PON . 


