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Prot. n. 1171/A22           
 
            Alla dott.ssa Alessandra Di Niro 

         
            SEDE 

 
Venafro, 12 marzo 2016 

 
CUP 179G16000000006 
CODICE PON: FERS Azione 10.8.1 
 
OGGETTO: Conferimento incarico per attività progettista Progetto PON. 
 

VISTA la Programmazione dei Fondi Strutturali Europei, avviso MIUR prot. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015, 
per la realizzazione delle proposte relative al PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE per la scuola, 
“competenze e ambienti di apprendimento” 2014-2020, avviso pubblico rivolto alle Istituzioni 
scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali – asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FSER) – Obiettivo specifico – realizzazione e ampliamento rete 
LAN/WLAN; 

CONSIDERATO che l’Istituto Comprensivo Statale “Don G. Testa” di Venafro è stato autorizzato, con nota prot. n. 
AOODGEFID/1766 del 20/01/2016 - M.I.U.R. dipartimento per la programmazione – Direzione Generale 
per gli affari Internazionali – Ufficio IV alla realizzazione, nell’ambito del Piano Operativo Nazionale 
“Ambienti per l’apprendimento”, finanziato con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, del Progetto 
PON 2014-2020; 

VISTA l’autorizzazione dell’avvio del progetto del 5/02/2016 prot. 549/A22; 
TENUTO CONTO delle “Linee Guida” e delle norme per la realizzazione degli interventi PON Fondi Strutturali – 

Programmazione 2014-2020; 
CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto si è ritenuto reperire e selezionare personale interno 

all’istituzione scolastica per l’attività di progettazione; 
VISTO l’Avviso per l’individuazione della risorsa umana interna/esperto progettista del 17/02/2016 prot. n. 

705/A22; 
VISTA la graduatoria definitiva progettista interno di cui all’Avviso del 17/2/2016 prot. 705/A22 pubblicata il 

12/3/2016 prot. 1170/A22; 
 

CONFERISCE 
 

l’incarico di progettista, per il progetto PON FESR codice 10.8.1.A1, alla dott.ssa Alessandra Di Niro, nata a Boiano (CB) il 
13/01/1969, Codice Fiscale DNRLSN69A53A930W e residente a Boiano (CB) 
 
 
Per l’incarico conferito, la S.V. dovrà: 

 Svolgere le attività propedeutiche all'indizione della procedura a evidenza pubblica e alla predisposizione del relativo 
 capitolato tecnico per l'acquisto dei beni e servizi; 
 Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali dove dovranno essere installate le apparecchiature; 
 Redigere il 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 
 Predisporre il piano acquisti secondo le indicazioni del Dirigente Scolastico per consentire l’indizione di una gara per la 

fornitura delle attrezzature previste dal suddetto progetto; 
 Verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto e quelle richieste nel piano acquisti 

(capitolato tecnico); 
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 Controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al piano FESR da inserire nell’apposita piattaforma telematica, 
d’intesa con il Dirigente Scolastico e con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi; 

 Redigere i verbali dettagliati relativi all’attività svolta; 
 
Per tali compiti è previsto un compenso massimo omnicomprensivo di € 370,00, pari a un massimo di 15 ore retribuite al costo 
orario omnicomprensivo di € 24,67. 
 
Saranno retribuite soltanto le ore effettive di attività svolta, che dovranno essere rendicontate al termine dell’incarico con una 
relazione/dichiarazione finale resa al Dirigente Scolastico. 
 
Si comunica inoltre che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tale comunicazione sarà visibile anche sul 
sito della scuola. 
 
 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Marco Viti 

                                                                                                                                                                                                    Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993 
 


