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All’ins.te PISCIOTTA Anna 

all'albo dell'istituto 

Al sito web dell’Istituto 
 

 

Oggetto: Nomina Progettista PON (FESR). Sottoazione 10.8.1.A3 - cod. prog. 10.8.1.A3-FESRPON-

SI-2015-634 – progetto “Cl@ssi del futuro”  - annualità 2015/2016. 

                 CUP: J46J15001060007 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto  il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola - competenze e 

ambienti per l'apprendimento'' approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 

della Commissione Europea; 

Vista la nota del  MIUR  prot. n. AOODGEFID/5876 del 30/03/2016 di approvazione dell'intervento a 

valere sull'obiettivo/azione 10.8.1.A3 del PON - " Programma Operativo Nazionale 

2014IT05M2OP001 "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento ed il relativo 

finanziamento; 

Visto il bando interno relativo al reclutamento di n. 1 Docente Interno Progettista prot. n. 1825/C43 del 

27/04/2016; 

Vista la graduatoria definitiva relativa al reclutamento di n. 1 Docente Interno Progettista prot. n. 2272 

del 24/04/2016; 

Visto il verbale della commissione n. 4 del 23/05/2016; 

Attesa la necessità di dover procedere all’individuazione di un Progettista 

 

          

 NOMINA 

 
l’ins.te PISCIOTTA Anna, docente a tempo indeterminato in servizio presso l’Istituzione Scolastica, 

quale Progettista interno per la realizzazione del  progetto “Cl@ssi del futuro”  - cod. prog. 10.8.1.A3-

FESRPON-SI-2015-634 . 

Nell’espletamento dell’incarico assegnato svolgerà i seguenti compiti:  

 

- Gestione del sistema informativo di gestione della programmazione unitaria (GPU) del Progetto 

FESR (avvio, matrice acquisti, conclusioni, dati collaudo, ecc); 

- Collaborazione col Dirigente Scolastico e con il Direttore SGA per la predisposizione del bando o 

della RDO (in caso di ricorso al MEPA); 

      - Individuazione dei fornitori da invitare;  

      - Contributo tecnico nella fase di valutazione offerte ricevute e verifica conformità dei prodotti offerti; 
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      - Gestione dei rapporti con la Ditta aggiudicataria (avanzamento dei lavori, verifica della corretta 

esecuzione contrattuale, solleciti e quant’altro necessario al rispetto delle tempistiche previste in 

seguito all’aggiudicazione). 

Lo stesso sarà impegnato per un numero complessivo di ore 18 per un totale massimo  di € 419,00 

(quattrocentodiciannovemila/00) al lordo delle ritenute a carico dello stato. 

La presente nomina è pubblicata in data odierna sul sito web della scuola www.icmoseperuzzo.gov.it e i 

inviata tramite email al docente selezionato. 

  

Sarà stipulato contratto di prestazione d’opera.  

 

 

                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                           Dott. Francesco Casalicchio 
                                                                                             Firma autografa sostituita da indicazione 

                                                                                                            a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93 

http://www.icmoseperuzzo.gov.it/

