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Programmazione Fondi Strutturali 2014-2020. 
 P.O.N. 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento"  

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 innovanti”  

Azione 10.08.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 

professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave  

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 finalizzato alla realizzazione, 

all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN 

 
Prot. n. come da timbro                          Vittoria lì: come da timbro 

 
Al Prof. Carmelo La Porta 

- All’Albo 

 Al Sito web – Sezione Amministrazione Trasparente 

- Fascicolo Progetto P.O.N. 

 Al DSGA 

Oggetto: Nomina Progettista per la realizzazione del Progetto: “10.8.1.A1-FESRPON-SI-

2015-380 NUOVI TRAGUARDI” Codice CUP: H56J16000050007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto Il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 

2014 della Commissione Europea; 

Visto l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, 

all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN; 

Visto il Piano Integrato d’Istituto presentato ai sensi dell’Avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/9035 

del 13 luglio 2015 atto alla realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture 

di rete LAN/WLAN. 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 di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave; 

Vista la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/1770 del 20/01/2016 avente ad 

oggetto: “Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico pro. n. 

AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o 

all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN”  
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Vista la nota autorizzativa prot. n. 4993 del 14/09/2015 del Comune di Vittoria, Ente proprietario 

dei locali, alla realizzazione di infrastrutture di rete LAN/WLAN a seguito della richiesta 

inoltrata da questo istituto prot. n.4760 del 26/08/2015; 

Viste le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” nota MIUR prot. AOODGEFID/ 2224 del 

28/01/2016; 

Viste le competenze del Prof. Carmelo La Porta, coerenti con il progetto che l’istituzione scolastica 

intende realizzare;  

Visto la delibera del Consiglio d’Istituto n.4 verbale n. 3 del 12/02/2016 relativa alla nomina di 

progettista per il PON di cui sopra, da conferire direttamente al Prof. Carmelo La Porta, Dirigente 

Scolastico del dell’Istituto,  

SI CONFERISCE ED ASSUME 
l'incarico di PROGETTISTA per la realizzazione del PROGETTO 10.8.1.A2-FESRPON-SI-2015-380 

Titolo progetto: “Nuovi Traguardi” 

Il progettista dovrà occuparsi: 

 Della realizzazione del piano acquisti, con eventuale modifiche della matrice acquisti nel 

rispetto degli impegni di spesa; 

 Della elaborazione della Gara di appalto; 

 Dell'inserimento dei dati nel sistema informativo. 

Lo stesso seguirà le fasi di realizzazione del Progetto, rappresentando il punto di raccordo 

fra l'Istituzione Scolastica e la Ditta aggiudicatrice. 

Per l'attività svolta sarà corrisposto il compenso complessivo massimo Lordo Stato di € 

370,00 onnicomprensivo di ogni onere. 

Il lavoro svolto sarà retribuito come attività non obbligatoria di servizio e con un compenso 

orario di € 37,00 Lordo Stato corrispondente ad un impegno orario non inferiore a n. 10.ore. 

A seguito della presente individuazione nel ruolo di progettista per il progetto di cui trattasi non 
potranno essere corrisposte ulteriori retribuzioni a valere sull’area “Spese organizzative e gestionali” per le 
attività di coordinamento e gestione del progetto. 

La presente nomina inoltre preclude l’assunzione di un eventuale incarico di collaudatore. 
A fine incarico, il progettista dovrà presentare apposito “time sheet “ delle ore effettuate. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Carmelo La Porta 

 


