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Vicenza, 07 aprile 2016

OGGETTO: Attribuzione incarico di progettista interno.
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;
-VISTO il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/9035 del 13 luglio 2015 “Per la scuola
Competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - Asse II Infrastrutture per
l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico 10.8
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e
adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali
per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle
competenze chiave”;
-VISTA la nota autorizzativa MIUR prot. n° AOODGEFID/1720 del 15/01/2016 con
oggetto: “Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico
prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione,
all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN;
-LETTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID
2224 del 28 gennaio 2016;
-VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 01/09/2015 di approvazione del Piano
Integrato d’Istituto- “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento
(FSE-FESR)”;
-VISTO l’Avviso per il reperimento per la figura professionali di progettista emanato
dal Dirigente scolastico il 25/02/2016 prot n. 918/MA;
-VISTA la Delibera n.105 del Consiglio d’Istituto del 02/10/2015, di acquisizione dei
finanziamenti europei e di approvazione dei criteri di comparazione dei curricula del
personale interno all’Istituto cui conferire l’incarico di progettista del PON FESR
autorizzato;

-VISTA la valutazione effettuata dal Dirigente scolastico, sulla base dei titoli ed
esperienze dichiarate nel curriculum vitae della sig.ra Sandra Facco (unica candidatura
pervenuta);
-VISTA il D.I. n. 44/2001 “ Regolamento concernente le istruzioni generali sulla
gestione amministrativa – contabile delle scuole”;
-VISTA il D.Lgs 16 aprile 2006, n. 163 e successive integrazioni e modifiche;
-VISTO l’esito dell’avviso di selezione relativa alle candidature per conseguire
l’incarico di progettista;
ATTRIBUISCE
Alla sig.ra Sandra Facco, docente del Liceo l’incarico di progettista per il progetto
codice identificativo 10.8.1.A2-FESRPON-VE-2015-62.
Nell’espletamento dell’incarico assegnato la sig.ra Facco Sandra svolgerà i seguenti
compiti:
- piantina con disposizione degli apparati atti a garantire la totale copertura di rete wifi a tutti gli spazi dell’Istituto
- descrizione dettagliata delle caratteristiche tecniche dei dispositivi necessari, con
particolare attenzione al fatto che tali caratteristiche dovranno far sì che i nuovi
dispositivi lavorino in armonia con gli apparati di rete wi-fi già presenti a scuola al fine
di consentire al Dirigente Scolastico l’indizione della procedura per l’acquisto dei beni.
La S.V. avrà anche il compito di collaborare nelle operazioni di aggiornamento e
verifica delle informazioni inserite in piattaforma PON.
Per lo svolgimento di tale incarico la sig.ra Facco Sandra riceverà un compenso orario
di €. 23,22 lordo stato per un ammontare massimo complessivo di €. 150,00 lordo
stato da svolgere oltre il regolare orario di servizio.
La misura massima del compenso sarà commisurata all’attività effettivamente svolta e
non potrà superare il limite max del 1% stabilito dalla normativa PON 2014-2020.
La S.V. compilerà un diario di bordo cartaceo sul quale indicherà le date, gli orari e le
attività svolte durante la Sua presenza a scuola, nonché Relazione finale al termine
della prestazione.
Il pagamento della prestazione sarà effettuato ad accredito dei finanziamenti da parte
degli Organi competenti o degli altri Enti finanziatori ed in proporzione degli accrediti
stessi.

Il Dirigente scolastico
Prof. Maurizio Galeazzo
La firma è omessa ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. 39/1993

