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 Prot.881 B/15       Roma 8 Marzo 2016 

 

        All’insegnante De Blasi Pierluigi 

        All’Albo Pretorio on-line 

 

Oggetto: conferimento incarico di Esperto Progettista per la redazione del piano esecutivo relativo al progetto 

PON 2014-2020 - 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-110 CIRCOL@Rmente – Cup I86J16000020007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

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

all’Ampliamento all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN – Asse II Infrastrutture per l’istruzione – 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);  

VISTA la Nota Prot. n. AOODGEFID/1762 del 20/01/2016, trasmessa dal MIUR a questa istituzione scolastica, di 

autorizzazione del progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-110, titolo modulo CIRCOL@Rmente e del relativo 

impegno di spesa di euro 18.500,00 a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015;  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. n. 92 del 05/11/2015 di approvazione del programma annuale relativo 

all'esercizio finanziario 2016;  

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 14 Gennaio 2016 con la quale è stato approvato il POF per l’anno 

scolastico 2015/2016; 

Visto il proprio Decreto di assunzione in bilancio, protocollo n. 405 B/15 a del 04/02/2016  con il quale l’importo 

finanziato per il Progetto PON 2014-2020 - 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-110 CIRCOL@Rmente – Cup 

I86J16000020007, pari ad €. 18.500,00, è stato previsto nel Programma annuale per il corrente esercizio finanziario 

all’aggregato 04.01.01 delle entrate ed al P79 delle uscite; 

Vista la dichiarazione di avvio al progetto cod. identificativo 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-110;  

Vista la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti;  

Tenuto conto delle indicazioni contenute nelle “Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione dei progetti finanziati 

dall’avviso prot.AOODGEFID/9035 del 13 Luglio 2015 per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle 

infrastrutture di rete LAN/WLAN”;  

Visto l’avviso di selezione Prot.n. 538 B/15 del 17/02/2016 (contestuale alla circolare interna n.84 prot. 561/B/15 del 

18/2/2016 per informare tutto il personale della pubblicazione dell’avviso) per individuare tra il personale interno n. 1 

figura per lo svolgimento dell’attività di progettista nell’ambito del progetto citato;  

Considerato che è pervenuta una sola domanda valida  acquisita al protocollo al n. 784 B/15 in data 2 Marzo 2016;  

Accertata la sussistenza dei requisiti normativamente richiesti e l’assenza di profili ostativi in capo al soggetto 

aggiudicatario. 

DECRETA 
la nomina di n.1 esperto progettista per il PON FESR in oggetto nella persona dell’ins. De Blasi Pierluigi, nato a 

Roma il 3/11/1972, docente incaricato annuale presso questa Istituzione scolastica. 

Il Progettista, nello svolgimento della prestazione oggetto del presente incarico, è tenuto ad eseguire i seguenti 

compiti: 

 svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature e dei beni acquistati;  

 collaborare con i Referenti di plesso per redigere una proposta di progetto contenente sia i beni da acquistare e 

la loro disposizione ed istallazione nei locali dedicati, che gli eventuali adeguamenti strutturali da eseguire nei 

suddetti locali;  

 collaborare con i Referenti d’istituto per redigere il capitolato tecnico e il bando di gara relativo ai beni da 

acquistare (realizzazione del piano di acquisti, con eventuali modifiche della matrice acquisti);  

 collaborare con i Referenti d'istituto per redigere il prospetto comparativo delle offerte pervenute al fine della 

relativa individuazione della ditta aggiudicataria della gara; 

 svolgere l'incarico secondo il calendario approntato dai Referenti del’Istituto;  

 inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale;  



 

 collaborare con il DS, il DSGA e il Collaudatore;  

 redigere i verbali relativi alla propria attività.  

Per lo svolgimento della predetta funzione, nella misura delle attività realizzate e delle ore di lavoro effettuate oltre il 

proprio orario di lavoro, sarà corrisposto all’ins De Blasi Pierluigi un compenso orario lordo di € 17,50 (lordo Stato € 

23,22) per n. 10,30 ore di impegno totale e comunque e non potrà essere superiore al compenso previsto nel piano 

finanziario € 250,00 lordo Stato. 

Tale compenso sarà corrisposto al saldo e quando saranno effettivamente accreditati a questa Scuola i relativi 

finanziamenti.  

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         (Prof.ssa Silvia Romagnoli) 

        

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 D.L.vo 39/1993 

 

 


