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IL DTRIGENTE SCOL.{STICC
VISTA la legge 7 agosto 1'990, n.241"Nuove norme in matenia
d! procedimentc amministralivo e
di diritto di accesso ai documenti arnrninistrativi,, e ss.rnrn.ii.;
yI§Toil DPR I marzo L999,n-zTS "R.egotatnenta
recante nortrne in materia di autcnomia deile
istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art 21, della legge Ls rmarzo Lggv,n.
s9;
vlsrA la legge 3'5 rnarzo 1997 n" 59, concern*É* "Delega al Governo
per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma
della pubblica Arnministrazione e per la
semp lificazio ne amrninistrativa,.;
vlsTo il Decreto Legislativo 3s marzo 2001, n. 165 recante "Norrne generali
sug'ordinamento del
Iavono alle dipendenze delle amministrazioni pubbtriche,,
e ss.rnm.ii.;
vI§To I'arrviso pubblico 37q44 del 12/LZ120iT "tnfrastrutture per I'istruzione
- Fondo Europeo
di §viluppo Regionale (FESRJ obiettivo specifico 10.8 Diffusioàe
della società della conoscenza
nel mondo detrla scuala e della formazione e adozione di approcci
didattici
10'8'1 fnterventi infrastrutturali per l'innovazione tecno!'cgica, laboratoriinnavativi,,Azione
di settore e per
l'apprendirnento delle competenze ihiare.
yIsTA La nota MIUR prot' A00DGEFID/9889
del 20/0 qlzaffi di autorizzazione del progerto
1CI'8'1'81-FE§RP0N'IA'2018-38 di acquisizione di iorniture per
il laboratorio di lingue per
tr'importo complessivo di € ?.q.ggg,gS
[lVA InclusaJ.
vI§T§ Le disposizioni e Istruzioni per l'attuaii"n" detle iniziative
cofinanziate dai Fondi
strutturali Europei 2aL4-282il - edizione 2aL8 *prot. MIIJR n. 1498
del 09/02/2018.
vlsro il D:l' n' 44fia*l, del 1 felrbraio 2s01 "ilegolamento concernente
Ie lsrruzioni generali
sutrla gestione arnminisrrativo*contabile delle
istituziini scolastiche,,
vlsro il proprio Regolarnento per la disciplina degli incarichr al personale
interno ed esperti
esterni approvara dal cansigrio di Istituto con delibeÀ
n. 2g3 del 1911z lzafi
coNslDERATo che per I'attuazione del progetto in oggetto è necessaiio
awalersi e selezionare
Figure di adeguato profilo professionale.

vlsTo L'awiso per la selezione di una figura interna di progettista prot.

1501 del L3/06/20L8
vlsrA l'unica candidatura pervenuta con prot.L559 aet zo/oo1z0rà dal prof.
Ferru Roberro.
vlsrA la rispond enza de! candidato prof. Éerru Roberto insegnante I.T.p. presso

questo istituto ai

requisiti richiesti

DECRETA
che è assegnato I'incarico di progettista aI prof, FERRU ROBERTO.
La s.v. dovrà:

1)

svolgere le attività propedeutiche all'indizione della procedura a
evidenza pubblica e alla
predisposizionedel relativo capitolato tecnico per'acquisto dei
beni e servizi.
2] visionare i locali dove dowanno essere installate le apparecchiature informatiche e
dare
indicazione sulla predisposizione degli stessi.
3J registrare, nell'apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali poN,
i dati relativi al
Piano FESR
4) redigere i verbali relativi alla sua attività
5) realizzare scheda per Ia comparazione delle varie offerte
6) partecipare ove richiesto alle riunioni del Gruppo di coordinamento

Il progettista quale dipendente della P.A., al fine della validita e dell'efficacia
del presente incarico,
è tenuto alla presentazione dell'autorizzazionerilasciata
dal datore di lavoro a svolgere altro
incarico, così come previsto dall'art. 53 - comma2 delD.Lgs. del30/03/200L,n.
165 * dalla legge
6 Novembre20L2 n. L90 e dal D.Lgs. g Aprile 2013 n.39.
Per quanto non e§pressamente previsto dal presente incarico le parti
fanno rinvio all,ar-t.2222
eseguenti del C.C. e alle normative comunitarie e statali vigenti in materia.
Il presente incarico è scritto,letto e sottoscritto liberameÀte dalle parti costituitesi in
data

Il progettista
Prof. FERRU ROBERTO

Il Dirigente Scolastico
Prof. Domeni
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