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Prot. N.1279C/04                                        Santa Teresa di Riva, 21 Marzo 2016

All’Ins. Casablanca Maria Angela   
Al sito web 

All’Albo
Agli Atti 

NOMINA PER INCARICO DI PROGETTISTA 
F.E.S.R. P.O.N. - “Per la scuola - Competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 
“PRONTI ANAVIGARE IN SICUREZZA” 10.8.1 A1-FESRPON-SI-2015-482

Nell’ambito delle attività previste dal Programma Operativo Nazionale “Per la 
Scuola - Competenze e Ambienti Per l’Apprendimento” – 2014/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’Avviso  MIUR Prot.  N. AOODGEFID/9035 del 13.07.2015, rivolto 
alle  Istituzioni  Scolastiche Statali  per la realizzazione,  l’ampliamento o 
l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN - 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” ;

VISTE le  delibere  di  approvazione  relative  la  presentazione  della  candidatura, 
rispettivamente, del Collegio Docenti n. 2 del 14/09/2015 e del Consiglio d’Istituto 
n.  1 del 14/09/2015
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VISTA la candidatura N°6091   inoltrata in data  8/10/2015

VISTA la  Nota  Ministeriale  di  autorizzazione  Prot.  N°  AOODGEFID/1770  del 
20/01/2016;
 
VISTO  l’Avviso di selezione per il personale interno  del 23 Febbraio
VISTO  il Verbale della Commissione  per la valutazione delle istanze inviate per 
l’incarico di Progettista    

NOMINA
La  docente  Casablanca  Mari  Angela   quale,  docente  in  possesso  dei  requisiti 
richiesti quale Progettista    per il progetto indicato in premessa 

  L’Esperto   progettista   dovrà:
 svolgere  le  attività  propedeutiche  e  realizzare  il  piano  degli  acquisti, 

secondo le indicazioni del Dirigente Scolastico;
 inserire, nell’apposita piattaforma telematica, tutti i dati relativi e richiesti;
 coadiuvare  il  Dirigente  Scolastico  all’elaborazione  della  gara  ed 

individuazione dell’offerta;
 redigere i verbali relativi alle attività svolte con l’indicazione dell’ora di inizio 

e termine dei lavori, degli argomenti trattati, delle decisioni assunte e del 
nominativo dei partecipanti;

 collaborare,  in  genere,  con  il  Dirigente  Scolastico,  il  DSGA  e  tutti  gli 
operatori  coinvolti  al  fine  della  corretta  e  completa  realizzazione  del 
progetto.

DURATA - COMPENSO

La durata dell’incarico sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorative 
extracurriculari ,debitamente documentate ,  con retribuzione oraria pari ad Euro 
17,50 al lordo.
Il compenso sarà corrisposto rapportandolo alle somme autorizzate ed ammesse al 
finanziamento, con un massimale, secondo quanto previsto nel bando, pari al 2% 
(€. 370,00) e comunque, per le ore effettivamente svolte, risultanti da verbali. 

Il Dirigente Scolastico
                                                                               Prof. Domenico Genovese


