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Istituto Comprensivo Civitella Paganico
Via Malavotti, 3t 53045 - PAGANICO (Grosseto)

Tel. n. 05641905037 Fax n.05641905675

e-mail: GRIC8 1 70oP@istruzione.it -gric8 1 700p@pec.istruzione.it
c.F.80002340539

Paganico, 0310312016

Prof.ssa Maria Pratesi

SEDE

Sito web: icpaganico.it/

Prot. n. 12521A15

NOMINA PROGETTISTA RETE LAN

FO N D I STRUTU RALI E U ROPE I P ROG RAM MAZIO N E 201.4-20

PON PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L,APPRENDIMENTO -FESR

I DE NTI FICATIVO P ROG ETTO - 10.8. l..A1FESRPO N-T0.2015-13

CUP: D26J15000990007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA

VISTO

VISTO

la delibera del Consiglio d'lstituto n 13 del 6/t1l2}t5 con la quale è stata autorizzata la

candidatura al PON per "realizzazione delleinfrastrutture di rete LAN " rif.to nota MIUR

9035 del L3/o7l2o1s;
il pON (programma Operativo Nazionale ) "per la scuola-competenze e ambienti per

I'apprendimento" approvato con Decisione C. (20L4) n. 9952, del 17 dicembre 2014 dalla

CommissioneEuroPea; . .-
che il MIUR con nota n. LTTLdel 20 §ennaio2015 ha comunicato I'autorizzazione al

Progetto e all'impegno di spesa a valere sulllahiso pubblico 9035 del L3IOTlàOLs
,'realizzazione delle infrastrutture di rete tRN'l,Aaioni 10.8.1 ,per un importo di € 18.500,00

di cui 16.620,00 Per forniture;
L'awiso pubblico interào prot. n,560 del OZ:lOilaOtO per il reperimento didetta figuraVISTO

CONSIDERATO che è pervenuta una sola istànza, senza reclami, p'r,esentata dalla Prof.ssa Maria Pratesi la

quale risulta in possesso dei requisiti previsti dall'avviso interno;

NOMINA

La prof.ssa Maria pratesi, docente di matematica presso questo"istituto ed in possesso dei requisiti richiesti

dall,awiso in premessa, progettista RETE LAN -WLAN Fondi struttùùali Europei Programmazione 2ot4'20

pon per la scuota- competenze e . amienti' per l'àpprendirnento-FESR ldentificativo progetto:

10.8.1.A1FESRPON-TO-2.015-13 - Assegnaziond prot. L77 L'del 20l 0Ll2OL6

I.','',. ]

coMPlfl DEL PROGETTISTA :

;iste nell'insieine delle attività propedeutiche all'indizione della procedura ad evidenza
La progettazlone cons 
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pubblica e alla predisposizione del relativo capitolato teccnico per l'acquisto di beni e servizi.
Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A. per tutte le problematiche relative al piano FESR, al
fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del piano
medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. L'attività progettuale
(bando, consegna-installazione-collaudo dei beni e chiusura progetto) dovrà concludersi entro il
29/07/2016.

COMPENSI

ll compenso orario è quello previsto nelle tabelle 5 e 5 allegate al CCNL di categoria (€ t7,SO lordo
dipendente) di cui tetto massimo previsto nel piano finanziario autorizzato € 3OO,OO (omnicomprensivo
oneri c. stato)che sarà liquidato ad erogazione difinanziamento delle presenti azioni pON.

olastico
Machetti)
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