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ISTITUTO COMPRENSIVO “Giannuario Solari” 

  Scuola dell’ Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di I° grado 

Via  Bramante, 119 - LORETO (AN)  Distretto Scolastico  N. 10    
Codice Fiscale 80013470424 

Tel.: 071 977147      Fax Segret.: 071 7501468 
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Protocollato Digitalmente             Loreto , 14.06.2016 
 

Avviso AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 Sottoazione 10.8.1.A3 
Autorizzazione AOODGEFID/5885 del 30/03/2016 
CUP: F56J15001240007                     Agli Atti 

Al Sito Web 
All’Albo 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vista la Circolare Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali 
per la realizzazione di laboratori e ambienti multimediali -Oggetto della Circolare: “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 - Sottoazione 10.8.1.A1; 

Viste le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali 
Europei” 2014-2020; 

Vista la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5885 del 30/03/2016 con oggetto: 
“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID\12810 del 15.10.2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali” 

Vista il D.Lgs. n. 163 del 12/04/2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 
in attuazione delle durettive 2004/17/CE e 2004/18/CE (c.d. Codice degli appalti pubblici) e 
successive modificazioni ed integrazioni; 

Vista  la delibera n. 24 del Consiglio di istituto del 29.06.2013 che regola l’attività negoziale per la 
 fornitura di beni e servizi; 

Visto  l’Avviso pubblico per la selezione di n. 1 esperto interno per la figura di progettista e n. 1 
 collaudatore emanato in data 28.05.2016 con nota prot. 3362/2016; 

Preso atto  che alla scadenza dell’avviso di selezione prot. 3362/2016 del 28.05.2016 fissata per il giorno
 07.06.2016 nessuna candidatura da parte del personale interno è pervenuta all’Ufficio Protocollo; 

Visti i tempi prestabiliti per l’attuazione del Progetto PON FESR; 
 

ASSUME 
 

l’incarico di Progettista del PON “Realizzazione di laboratori e ambienti multimediali “ - codice progetto 
10.8.A3 – FESRPON-MA-2015-99 – dal titolo “Aula 3.0 per una scuola digitale e una didattica innovativa” per lo 
svolgimento dei seguenti compiti: 
 

- Provvedere alla progettazione esecutiva del progetto; 
- Provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti secondo le modalità previste dalla normativa 

vigente; 
- Inserire nell’apposita piattaforma web  dedicata ai Fondi Strutturali PON i dati relativi al progetto; 
- Apportare eventuali  modifiche nella matrice del piano dei conti; 
- Redigere i verbali inerente all’attività svolta; 
- Collaborare con il Direttore S.G.A. in tutte le fasi di attuazione del progetto, al fine della corretta e 

completa realizzazione dello stesso, partecipando a tutte le attività necessarie a garantire il buon 
andamento delle procedure poste in essere. 

 



 
 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale 80013470424 www.icsolariloreto.gov.it 
Codice Meccanografico ANIC83200L                                Cod Univoco UFZWHI e-mail  anic83200l@istruzione.it 

 

Per l’espletamento dell’incarico in parola non è previsto alcun compenso. 
 
 
 

  Il Dirigente 
 Prof.ssa Milena Brandoni 

Documento informatico  
firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs. 82/2005  
e norme collegate 

 


