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Prot.n. 883/F.P.

Orciano di Pesaro, 29/02/2016
Al Prof. Principi Enrico
Al Sito Web Scuola

Oggetto: decreto incarico Progettista su progetto 10.8.1.A1 – FESRPON- MA- 2015 - 45 –
Avviso pubblico prot.n. 9035 del 13/07/2015 nell’ambito del P.O.N. “Per la Scuola
– Competenze e ambienti per l’apprendimento” programmazione europea
2014/2020, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle
infrastrutture di rete LAN/WLAN
PROGETTO “IN THE CLOUD” realizzazione/ampliamento LAN/WLAN
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.8.1.A1-FESRPON-MA-2015-45
CUP: B39D16000190007

VISTA la candidatura n.1327 1– 9035 del 13/07/15 – FESR - realizzazione / ampliamento
rete LAN/WLAN;
VISTO l’avviso di selezione per il reclutamento di n.1 Esperto interno in qualità di progettista
prot.n. 505/C14g del 04/02/2016;
VISTO il decreto di aggiudicazione provvisoria prot. n. 789/FP del 22/02/2016 in qualità di
Progettista del progetto di cui all’oggetto;
VISTA la graduatoria redatta in base all’unica candidatura pervenuta;
CONSIDERANDO che non sono pervenuti ricorsi avverso la suddetta graduatoria;
INCARICA
La S.V. per lo svolgimento nel corrente anno scolastico delle attività di esperto interno
in qualità di Progettista per il PON-FESR.
La S.V. dovrà provvedere alle attività propedeutiche all’indizione della procedura di
evidenza pubblica, la predisposizione del relativo capitolato tecnico, le operazioni di
aggiornamento e verifiche delle informazioni nella piattaforma, gestione del progetto in
raffronto alla ditta fornitrice come referente della Scuola.
La somma da corrispondersi per lo svolgimento della suddetta attività è pari a €.
370,00 lordo stato (su tale compenso graveranno tutti gli oneri e le ritenute di legge).
Si precisa che l’accettazione dell’incarico comporta assunzione di responsabilità
ulteriore rispetto alla mansione ordinaria.
Il suddetto compenso verrà corrisposto previa verifica dell’effettivo svolgimento
dell’incarico assegnato, al di fuori del normale orario di servizio, sulla base di rendiconto
finale in apposito foglio di firme.
In caso di mancato/insufficiente svolgimento della prestazione, si procederà alla
revoca dell’incarico o ad una proporzionale corresponsione.
Firma per accettazione
Enrico Principi
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IL Dirigente Scolastico
Anna Maria Landini

