
Al DirigenteScolastico
Dott.ssa Virginia Filippone

OGGETTO: NOMINATLETTERA Dl INCARICO lN QUALTTA'Dl PROGETTISTA PER PROGETTO
AMPLIAMENTO RETE LAN/WLAN PROGETTO PON - FESR DI CUI ALL'AWISO PROT. 9035 DEL

13.07.2015, AUTORIZZATO CON NOTA PROT. n.17171 del 15.01.20'16
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CUP: H76J15000640007
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Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recanle "Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto lnterministeriale 1 febbraio 2OO1 n. 44, "Regolamento concernente le lstruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

Visto il DPR 275199, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

Visti i Regolamenti (UE) n. 130312013 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;

Visto I'awiso prot. n. AOODGEFID/go3s del 1310712015 del MIUR - Dipartimento per la Programmazione

- Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e I'innovazione digitale - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze e
ambienti per l'apprendimenlo" 2014-2020. Awiso pubblico per la realizzazione, I'ampliamento o
I'adeguamento delle infrastrutture di rete LANAI/LAN. Asse ll lnfrastrutture per I'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 lnterventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento
delle competenze chiave
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Vista la nota prot. n. n.17171 del 15.01.2016 con la quale è stata comunicata la formale aulotizzazione
all'awio del progetto e relativo impegno finanziario;

Vista la nota prot. n. 99251 dell'8 febbraio 2016 con la quale il Comune di Palermo ha rilasciato N.O. dal
punto di vista Tecnico per la rcalizzazione degli interventi di rcalizzazionelampliamento dellarete Lan/wlan;

Viste le delibere degli organi collegiali:

Visto il regolamento sull'attività negoziale dell'l.C.S.politeama;

Rilevata la necessità di dover procedere all'individuazione tra il personale interno n. 1 pROGETTISTA
relativamente agli obiettivi ed azioni autorizzate;

Vista la circolare n.92 del 21.06.2016, finalizzata a reperire, tra il personale docente, la figura di un
progettista a titolo gratuito,

Considerato che non è pervenuta alcuna disponibilità e che la figura del progettista è necessaria alprogetto,

Considerato che la Scrivente, per I'esperienza maturata nella direzione e coordinamento di progetti pon
risulta dotata dei requisiti richiesti,

NOMINA

sé stessa. quale progettista per la rcalizzazione del Progetto 10.g.1.A2-FESRPoN-LA-2015-31g,
:ecgndo gli obiettivi, le finalità e le modalità esplicitate nel -progetto 

elaborato àa quèsta lstituzione
Scolastica.

C*npiti da espletare:
l. Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati al laboratorio;. Prowedere alla progettazione esecutiva del progetto citato;
' Prowedere alla realizzazione d.el Piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche fornite da

Dirigente scolastico, a seguito di espletamento deila procedura di acquisti su tueijR,o Registrare nell'apposito piattaforma web dei Fondi Strutturali pON id;ti relativi al progettoo Collaborare con il Direttore SGA per tutte le problematiche relative al progetto, al'fìne di soddisfare
tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa 

'reaizzazione 
del medesimo,

partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle atiività;

L'incarico viene svolto a titoto gratuito ln quanto non è previsto alcun emotumento dal piano
finanziario del Pon Fesr ,

ll presente incarico viene reso pubblico mediante affissione sul sito web dell'istituto.

Pa|ermo,28.06.2016
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