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Prot n. 762/C14

Parma, 27 febbraio 2016

All'Albo
Al sito web

Il Dirigente Scolastico
VISTO

VISTO

VISTO
VISTI

VISTO

VISTA
VISTA

VISTA

RILEVATA

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “
Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche;
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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;
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;
a Delibera del Consiglio d’Istituto n. 72 del 14 dicembre 2015, con
la quale è stato approvato il POF per l’anno scolastico 2015/2016;
la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/1760 del 20/01/2016 di
approvazione dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1
del PON - ” Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001
“Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento" ed il
relativo finanziamento;
la delibera n. 80 del 10 febbraio 2016 di approvazione del
Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2016 nel quale è
inserito il Progetto autorizzato e finanziato;
la necessità da impiegare tra il personale interno n.1 figura per lo
svolgimento delle seguenti attività: Progettista nell'ambito del
progetto PON - Programma Operativo Nazionale 2014ITO5MOP001
"Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento";

CONSIDERATO l'importo esiguo del compenso a disposizione per l'attività da
svolgere;
CONSIDERATE le competenze ed i titoli in possesso del Dirigente di questa
Istituzione
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del
presente documento
DECRETA
l'attività di progettazione nell'ambito della realizzazione del Piano Integrato di
Istituto per il Progetto PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001
Obiettivo/Azione 10.8.1.A2 di Ampliamento rete Lan/Wlan viene assunta dal
Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo "Parmigianino" a titolo
gratuito.
In qualità di Progettista dovrà svolgere tutte le attività ed i compiti previsti dalle
Indicazioni specifiche relative all’implementazione del progetto autorizzato.
In particolare dovrà:
• redigere una proposta di 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;
• redigere il capitolato tecnico e il bando di gara relativo ai beni da acquistare
(realizzazione del piano di acquisti, con eventuali modifiche della matrice
acquisti);
• inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale;
• collaborare con il DSGA e il Collaudatore;
• redigere i verbali relativi alla propria attività.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo web dell’istituto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Andrea Grossi
Firmato da:
Andrea Grossi
Motivo:
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