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Conferimento incarico di Esperto interno progettista per PON-FESR, Azione 1, Codice Progetto 10.8.1.A2
Cl-2015-42 “Realizzazione dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN”
Prot. n. 3939/C23

Agordo, 27 aprile 2016

Registro dei contratti PON n. 01

PREMESSE
VISTA la nota MIUR avviso prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 e allegati, avente ad oggetto:
Fondi strutturali Europei-Programma Operativo nazionale “Per la scuola” Competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2015-2020. Avviso pubblico rivolto alle istituzioni scolastiche statali per la
realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. 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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave;
VISTA la sotto-azione posta a bando 10.8.1.A2 Dotazioni tecnologiche e ambientali multimediali e, in
particolare, il modulo10.8.1.A2 Realizzazione dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete
LAN/WLAN;
VISTO il proprio bando di selezione per il reclutamento interno progettista, prot. n. 2129/C23 del 03/03/2016;
VISTO che è stata presentata solo n. 01 domanda;
RITENUTO che il progettista dovrà attenersi alle disposizioni, contenute nella sezione del bando di
partecipazione “Attività previste”
SI CONVIENE E SI STIPULA
il presente contratto di prestazione d’opera intellettuale, di cui le premesse costituiscono parte integrante.
TRA
l’Istituto di Istruzione Superiore “Follador-De Rossi”, rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico Ing.
Michele Di Tommaso, nato a Casoria (NA) il 30/10/1965 e domiciliato per la sua carica presso l’Istituto
“Follador-De Rossi” in Via Insurrezione 19/a ad Agordo (Codice Fiscale 80004960250)
E
il Prof. a tempo determinato, presso questa istituzione scolastica, Ottavio Di Braccio.
l’Esperto PROGETTISTA





dovrà provvedere alla progettazione esecutiva dei diversi interventi FESR;
dovrà provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche fornite
dal Dirigente Scolastico, mediante l’elaborazione della gara di appalto e la predisposizione del
prospetto comparativo delle offerte pervenute, al fine di individuarne la migliore sia sotto il profilo
qualitativo che economico;
dovrà registrare, nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al Piano
FESR;
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dovrà provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisti, che si
rendessero necessarie;
dovrà redigere i verbali relativi alla sua attività;
dovrà collaborare con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A. per tutte le problematiche relative al
Piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa
realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle
attività.

Tutta l’attività svolta dovrà essere documentata e firmata su apposito registro all’uopo predisposto.
Per lo svolgimento della predetta funzione, nella misura delle attività realizzate e delle ore di lavoro
effettuate, sarà corrisposto un compenso lordo omnicomprensivo nella misura massima di euro 120,00.
Il compenso sarà corrisposto alla chiusura del progetto e quando saranno effettivamente accreditati a questa
scuola i relativi finanziamenti.
F.to l’Esperto Progettista
Prof. Ottavio di Braccio

F.to

Il Dirigente Scolastico
Ing. Michele Di Tommaso
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