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                                      VELLETRI, 08/06/2018 
 
                 
                 PROF.SSA AMBROSIO GRAZIELLA 
 
 
PON FESR 2014-2020 – Laboratorio di scienze e tecnologia – Chimica 10.8.1.B1-FESRPON-LA-
2018-52; Educare alla scienza CODICE CUP B18G17000070007 
 
OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO PER ATTIVITA’ DI PROGETTISTA  
 
 
VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017, emanato nell’ambito del 
programma Operativ Nazionale    “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) e successive note di correzione e precisazione. Nell’ambito del PON l’Obiettivo specifico 
– 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 
adozione di approcci didattici innovativi”, in particolare, l’Azione 10.8.1 – “Interventi 
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 
competenze chiave”;  
VISTA l’autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/9889 del 20/04/2018 al progetto 10.8.1. B1-
FESRPON-LA-2018-52; 
VISTO il Bando interno per reclutamento esperto progettista Prot. 0001968/U del 14/05/2018; 
VISTO il verbale n. 1 Prot. 0002172/U del 25/05/2018 con il quale, in seguito alla valutazione 
delle domande pervenute da parte dei candidati viene stilata la graduatoria per la figura di 
progettista; 
CONSIDERATO che non è stato presentato alcun reclamo o opposizione avverso il verbale n. 
1 pubblicato sul sito web sezione PON;  
VISTO il Decreto di aggiudicazione definitiva Prot. 0002317/U del 31/05/2018; 
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CONFERISCE 
 

l’incarico di PROGETTISTA, per il progetto 10.8.1.B1-FESRPON-LA-2018-52  alla PROF.SSA 
AMBROSIO GRAZIELLA.  
 
Il PROGETTISTA  nello svolgimento della prestazione oggetto del presente incarico è tenuto ad 
eseguire i seguenti compiti: 

 Predisporre il piano acquisti secondo le indicazioni del Dirigente Scolastico per consentire 
l’indizione di una gara per la fornitura delle attrezzature previste dal suddetto progetto; 

 Verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto e quelle 
richieste nel piano degli acquisti ( capitolato tecnico); 

 Controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al piano FESR inseriti nell’apposita 
piattaforma telematica dei fondi strutturali PON, di provvedere alla compilazione nella 
stessa piattaforma, delle matrici degli acquisti e registrare sulla stessa eventuali 
variazioni alle matrici degli acquisti che si dovessero rendere necessarie; 

 Redigere i verbali dettagliati relativi all’attività svolta. 
Per tali compiti è previsto un compenso massimo omnicomprensivo di €.500,00 

Saranno retribuite soltanto le ore effettive di attività svolta, che dovranno essere 
rendicontate al termine dell’incarico e trascritte su apposito verbale. 

Si comunica inoltre, che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, 
tale comunicazione sarà immediatamente visibile anche sul sito della scuola, all’indirizzo: 

www.iisviasdacquisto69.gov.it  
 

              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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