
  
  ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 - ORISTANO 

 
Al Sito Web 

Agli Atti 
Oristano, 26 agosto 2016 

 Oggetto:   AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTISTA  (Interno) per Progetto PON  
per la realizzazione di AMBIENTI DIGITALI – “Laboratorio Linguistico Multimediale” 
Codice Nazionale: Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-66 - CUP: F16J15001530007     

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Visto il PON -Programma Operativo Nazionale 20141T05M20P001 "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 autorizzativa del M.I.U.R. prot. N° AOODGEFID/5882 del 30.03.2016 con oggetto: 
“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere  sull’Avviso  pubblico prot. n. 
AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali” per 
complessivi euro 22.000,00; 
 Visto L’avviso di selezione per reclutamento di personale interno Progettista prot.5129/6-0 del 4 
luglio 2016; 

Vista la graduatoria definitiva, prot. 5595/7-6 del 26/08/2016 
 DISPONE 

Il conferimento dell’incarico di Progettista al prof. Salvatore IRDE, nato a Cuglieri (Or) il 16/10/1968, 
docente a T.I. presso questo Istituto Comprensivo, con l’impegno di: 
- Curare la progettazione esecutiva del progetto del piano FESR autorizzato; 
- Predisporre il piano acquisti (capitolato tecnico) secondo le indicazioni specifiche fornite dal dirigente   
Scolastico per consentire l’indizione di una gara per la fornitura delle attrezzature previste dal suddetto 
progetto; 
- Verificare la piena rispondenza tra le attrezzature fornite, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle 
richieste nel piano degli acquisti; 
- Registrare, controllare, ed aggiornare l’integrità e al completezza dei dati relativi al piano FESR inseriti 
nell’apposita piattaforma telematica dei fondi strutturali PON nonché provvedere alla compilazione, nella 
stessa piattaforma, delle matrici degli acquisti; 
- tenere aggiornato il registro delle firme delle proprie presenze; 
- collaborare con il Dirigente Scolastico 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.   
 Al docente verrà corrisposto il compenso orario previsto nel CCNL di categoria (€ 17,50/h lordo dipendente 
/ € 23,23 lordo stato) nel limite massimo fissato nel piano autorizzato di € 440,00 onnicomprensivo. Tale 
compenso verrà liquidato ad erogazione del finanziamento, previa presentazione della documentazione 
richiesta.Il presente atto viene notificato al docente interessato Salvatore IRDE e pubblicato nel sito Web 
dell’istituto istitutocomprensivo4oristano.gov.it           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Dott.ssa Giuseppina Loi 
           Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

             ai sensi dell'art. 3, comma 2,D. Lgs. N. 39/1993 Firma per accettazione 
 Prof. Salvatore Irde    _____________________ 
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