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Dipartimento per ta Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
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Ufficio IV
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MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITÀ' E RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "M. BUONARROTI"

VIA CORRIDONI, 68 56024 PONTE A EGOLA - S. MINIATO (PI)
Tei. 0571-497052 Fax. 0571-497052

email: piic826000a(a),istni:ione. it - pec: piic826000q(q),vec. istruzione, it

Cod. Min. PIIC82600Q - Cod. Fise. 91008100504
Prot. n. 2506/B15 Ponte a Egola, 22/07/2016

OGGETTO: DECRETO DI NOMINA PER INCARICO DI PROGETTISTA

Fondi Strutturali Europei - PON "Per la Scuola, competenze e

ambienti per l'apprendimento" Asse II - FESR Avviso 12810 - Azione 10.8.1.
Autorizzazione miur AOOODGEFID/5887 del 30 marzo 2016

SOTTOAZIONE 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-259 -
Progetto : Ambienti multimediali, aule aumentate e postazioni informatiche"

CUP: G26J16000270006 - CIG Z7E19965DF
Importo autorizzato Progetto complessivo € 26.000,00
Importo autorizzato per forniture € 24.840,00

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola - competenze e
ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre
2014 della Commissione Europea;

VISTO l'Avviso pubblico prot. n. AOOGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 "Per la scuola -
Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - 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";

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 - Regolamento concernente "le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO il D.Lgs 163/2006 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";

VISTE le Linee guida dell'AdG per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture
inferiore alla soglia comunitaria prot 1588 del 13/01/2016;
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia i
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITÀ' E RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "M. BUONARROTI"

VIA CORRIDONI, 68 56024 PONTE A EGOLA - S. MINIATO (PI)
Tei. 0571-497052 Fax. 0571-497052

email: piic826000q(3>,istruzione. it - pec: piic826000a&rpec. istruzione, it

Cod. Min. PIIC82600Q - Cod. Fise. 91008100504

VISTA la nota autorizzati M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5887 del 30/03/2016 con
oggetto:"Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull'Avviso pubblico prot.

n.AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di Ambienti
Digitali"indirizzato a questo Istituto;

VISTA la delibera di approvazione del Regolamento d'Istituto n. 56 del 27/01/2016 che
disciplina le modalità di attuazione delle procedure per gli acquisti in economia, mediante
cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 163/2006;

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 57 del 27/01/2016 di inserimento nel PTOF
dei Progetti Pon ;

VISTA I1 assunzione a bilancio del finanziamento come da decreto del Dirigente scolastico
n. prot. 1269 del 08/04/2016;

CONSIDERATO che la realizzazione del suddetto progetto prevede acquisti e forniture;

CONSIDERATE le scadenze perentorie del progetto:
- aggiudicazione definitiva della gara e firma contratto di fornitura entro il 30 Giugno
2016;

- conclusione progetto attestato all'ultimo collaudo entro il 31 ottobre 2016;

VISTO l'avviso per il reperimento di una figura professionale in qualità di PROGETTISTA;
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Ministero deffhtruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per U gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione 9 per l'innovazione digitale
Ufficio IV

:

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITÀ' E RICERCA

<MPRENSIVO STATALE "M. BUONARROTI"VIA CORRIDONI, 68 56024 PONTE A EGOLA - S.
Tei 0571-497052 Fax. 0571-497052

emati: piic826000a(a>,istruzione. it - pec: Diic826000a(S),pec. istruzione, il

Cod. Min. PIIC82600Q - Cod. Fise. 91008100504

VISTO che alla data di scadenza del suddetto avviso è stata presentata una sola domanda
di partecipazione;

DECRETA

L'incarico di PROGETTISTA alla Docente Anna Maria IRTO che presenta una esperienza
e una professionalità adeguata a quanto richiesto come si evince dal suo curricolo presentato
in allegato alla domanda. L'importo per l'incarico di Progettista è di € 100,00.

irigente Scolastico
.ssa Daniela Di Vita
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