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Avviso AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 Autorizzazione  AOODGEFID/5903 del 30/03/2016 CIG: Z841A08824 

Sottoazione 10.8.1.A3   Codice identificativo progetto  

10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-60   CUP: H26J15001450007 

 

 

Prot.  N.  4136  C/24              Recanati,   19 luglio  2016   

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

 

VISTO  l’avviso pubblico prot. N. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di 

ambienti digitali. 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze 

chiave”; 

VISTA  la nota MIUR di autorizzazione del progetto e impegno di spesa prot. AOODGEFID/5885 del 

30/03/2016 relativo all’Avviso pubblico prot. N. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato 

alla realizzazione di ambienti digitali. 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 professionalizzanti e per 

l’apprendimento delle competenze chiave”; 

VISTA  la nota MIUR AOODGEFID/1588 DEL 13/01/2016 che fornisce  Linee Guida dell’Autorità di gestione 

per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiori alla soglia 

comunitarie e Allegati; 

VISTO l’avviso di selezione per il reclutamento del personale interno (prot. N. 3976 C/24 del 08/7/2016); 

CONSIDERATI i tempi prestabiliti per l’attuazione del Progetto PON FESR 

 

 

DETERMINA 

 

di assumere l’incarico di “Progettista” per la realizzazione degli interventi a valere sul Fondo Europeo di sviluppo  

Regionale, di cui all’ all’Avviso pubblico prot. N. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione  

di ambienti digitali , per l’attuazione del  seguente Modulo:  
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Sottoazione Codice identificativo 
progetto 

Titolo Progetto Importo 
autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 
spese generali 

Totale 
autorizzato 
progetto 

10.8.1.A3 10.8.1.A3-FESRPON-MA-
2015-60 

AULA MULTIMEDIALE 2.0 € 21.450,00 € 550,00 € 22.000,00 

 
A tal proposito si impegna a: 

1. Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alla realizzazione del progetto ’”AULA 

MULTIMEDIALE 2.0”; 

2. Provvedere alla progettazione esecutiva del progetto citato; 

3. Provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti per consentire la predisposizione della gara d’appalto 

per la fornitura delle attrezzature previste dal suddetto progetto; 

4. Registrare nell’apposita piattaforma web dei Fondi Strutturali PON i dati relativi al progetto, nonché 

provvedere alla registrazione delle matrici degli acquisti e controllarne l’integrità e la completezza; 

5. Redigere eventuali verbali relativi alla sua attività; 

6. Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore SGA per tutte le problematiche relative al progetto, 

al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del 

medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 

 

Per l’espletamento dell’incarico in parola non sarà corrisposto alcun compenso. 

Il compenso previsto nel piano economico per la progettazione, pari ad € 150,00, verrà, laddove possibile, 

redistribuito tra le voci contenute nelle “Spese generali”. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

F.to Prof. Giovanni Giri * 
* La firma deve intendersi autografa e sostituita a mezzo  

stampa ai sensi dell’art.3, c. 2 del D.lgs. n. 39/93 
 

 


