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Teramo, 25 febbraio 2016

Al Prof. Mordente Ivo - Sede
All’Albo - Sede
Oggetto:

Determina per il reperimento Esperto Interno per n. 1 incarico progettista nell’ambito del Progetto di
ampliamento della rete LAN del Liceo Artistico “G. Montauti”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

Il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;

VISTA

La nota del MIUR n. 1702 del 15 gennaio 2016 di approvazione dell’intervento a valere sull’obiettivo 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” del PON – Programma Operativo Nazionale
2014IT05M20P001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento;

VISTA

la procedura Prot. N. 576/C45 del 19 febbraio 2016 per l’individuazione della figura di “Progettista” nell’ambito
del Progetto di ampliamento della rete LAN del Liceo Artistico “G. Montauti”;

VISTO

Che è pervenuta una sola candidatura e precisamente quella prodotta dal Prof. Mordente Ivo che è risultato in
possesso dei requisiti richiesti per l’espletamento dell’incarico in parola
CONFERISCE

L’incarico di progettista per la realizzazione del PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 “Per la
scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014
della Commissione Europea per l’ ampliamento della rete LAN del Liceo Artistico “G. Montauti” al Prof. Mordente Ivo
nato a Teramo il 09/07/1976 ed ivi residente in Via Scarselli, 4.
L’esperto progettista dovrà:
1.

provvedere alla progettazione necessaria per l’acquisto di attrezzature tecnologiche, con il dettaglio degli
eventuali piccoli adattamenti edilizi da realizzare;

2.

registrare, nell’apposita piattaforma telematica dei fondi strutturali PON, i dati relativi al Piano FESR;

3.

redigere i verbali relativi alla sua attività;

4.

realizzare la scheda per la comparazione delle varie offerte;

5.

partecipare ove richiesto alle riunioni del Gruppo di coordinamento;

6.

collaborare con il Dirigente Scolastico e il DSGA nella predisposizione del relativo capitolato tecnico nonché del
prospetto comparativo delle offerte pervenute, diretto all’individuazione della ditta aggiudicataria;

Per lo svolgimento di tale incarico riceverà un compenso forfettario di € 149,00 (centoquarantanove/00) omnicomprensivo
e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta.
L’erogazione del compenso avverrà in seguito all’accredito dei finanziamenti assegnati e sulla base di idonea
documentazione che attesti l’effettivo svolgimento dell’incarico ricevuto, oltre il regolare orario di servizio.
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’istituto per le finalità
strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle
amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione
giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs 196/2003.
Il presente decreto di nomina viene reso pubblico mediante affissione all’albo della sede e al sito web.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Loredana Di Giampaolo
Firma omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.L. n. 39/1993

