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Prot. N. 1246     /a37 Mozzecane, 04 marzo 2016

Alla docente Federica Marocolo
Al Sito web
Agli Atti

Nomina/lettera di incarico in qualità di progettista per progetto 
ampliamento rete wlan progetto Pon – Fesr di cui all’avviso prot. 9035 
del 13.07.2015, indentificato dal codice 10.8.1.A2-FESRPON-ve-2015-
21, autorizzato con nota miur  prot. AOODGEFID/1773 del 20.01.2016 

CUP: G86J15001340007

Il Dirigente Scolastico 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme 

generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della  
Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche; 

VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui 
Fondi strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 
1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo; 

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 Delibera del Consiglio d’Istituto n. 130 del 24/11/2015, con la 
quale è stato approvato il POF per l’anno scolastico 2015/16; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II Infrastrutture 
per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – di cui 
all’avviso prot. 9035 del 13.07.2015 

VISTA la nota M.I.U.R. prot. AOODGEFID/1773 DEL 20.01.2016 di 
autorizzazione all’avvio delle attività per la realizzazione del 
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progetto “Tutti in rete con le Lan“ e l’inizio dell’ammissibilità dei 
costi per un importo pari a € 7.497,00 

VISTO l’avviso di selezione prot. 672/A37 del 08/02.2016 per individuare 
tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività di 
progettista nell’ambito del progetto citato; 

VISTA la nota interna prot. 1018/A37 del 23/02/2016 di pubblicazione dei 
nominativi interni individuati, tramite graduatoria, per le figure di 
progettista e collaudatore 

NOMINA 
la S.V. quale progettista per la realizzazione dell’ampliamento della rete WLAN 
dell’edificio scolastico che ospita la Scuola Primaria di Mozzecane e la Scuola 
Secondaria di 1° grado di Mozzecane, secondo gli obiettivi, le finalità e le 
modalità esplicitate nel progetto “Tutti in rete con le Lan” elaborato da questa 
Istituzione Scolastica. 
La S.V. dovrà: 
• predisporre il piano acquisti secondo le indicazioni specifiche fornite dal 
Dirigente Scolastico per consentire l’indizione di una gara per la fornitura delle 
attrezzature previste dal suddetto progetto;
• conoscere in maniera approfondita, per operare in conformità, le linee guida 
relative all’attuazione dei progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo 
“Disposizioni e Istruzioni per l’Attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei ed. 2009”;
• verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto 
approvato e quelle richieste nel piano degli acquisti (capitolato tecnico);
• controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al piano FESR inseriti 
nell’apposita piattaforma telematica dei fondi strutturali PON e di provvedere 
alla compilazione nella stessa piattaforma, delle matrici degli acquisti e 
provvedere ad eventuali variazioni;
• redigere i verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta;
• coordinarsi con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il 
Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza per la corretta installazione delle 
dotazioni tecnologiche negli ambienti scolastici;
• collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore 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, 
partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività.
 
Per lo svolgimento di tale incarico la S.V. riceverà un compenso complessivo 
massimo di 140,00 lordo stato (retribuzione massima 6 ore).
La S.V. utilizzerà il proprio  badge per la registrazione delle ore di 
progettazione svolte e compilerà un diario di bordo cartaceo sul quale indicherà 
le date, gli orari e le attività svolte durante la Sua presenza a scuola. 

Il Dirigente Scolastico 
  Dr Edoardo Citarelli

firma autografa sostituita dal nominativo (art. 3, c.2 Dlgs 39/93)

Il Progettista
Federica Marocolo


