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Prot. n.1853 / A15

Mortara, 12/05/2016
Al Dirigente
Elda Frojo
All’Albo Sito web
Agli Atti

OGGETTO: 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-169– CUP: I26J15001780007
Incarico Progettista.

Visto l’avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti
digitali, Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. 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 nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”;
Vista la nota Prot. n. AOODGEFID/5889 del 30/03/2016 con la quale il MIUR ha comunicato a
questa istituzione scolastica l’autorizzazione del progetto ed impegno di spesa a valere sull’Avviso
pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, emanato nell’ambito del Programma
Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, a
titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della
Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014;
Visto il proprio decreto prot. n. 1605/ A15 del 21/04/2016, relativo all’iscrizione nel
programma annuale 2016 del finanziamento del progetto PON individuato dal
codice 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-169- CUP: : I26J15001780007 con la relativa Variazione
N.12/2016- approvata dal Consiglio d’istituto con Delibere 121/2 e 121/6 nella seduta del
20/04/2016 per € 22.000,00 ;
Viste le delibere del Consiglio di Istituto n°121/5 del di nomina della D.S. come RUP e
progettista del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-169- CUP: : I26J15001780007

Viste le norme, contenute nelle linee guida, per la realizzazione dei progetti P.O.N.
a titolarità del Ministero della Pubblica Istruzione e cofinanziate dal Fondo Sociale
Europeo;
SI CONFERISCE ED ASSUME
l'incarico di PROGETTISTA per la realizzazione del PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-LO2015-169
La progettista dovrà occuparsi, in collaborazione con il DSGA:
• 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. La Stessa seguirà le fasi di realizzazione del
Progetto, rappresentando il punto di raccordo fra l'Istituzione Scolastica e la Ditta aggiudicatrice.
Per l'attività svolta non le sarà corrisposto alcun compenso.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Professoressa Elda Frojo
FIRMA AUTOGRAFA AI SENSI DEL
D.LGS 39/1993 ART. 3 COMMA 2

