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Scuola Secondarta di 10 grado "L. Montíni"
Scuolu Infanzia e Prímarta "Giovanni Paolo II,'
- Fax0874405846- C.F.92070270704
vIA SCARANO,gtel.0874405740
C.Mec.CBIC850008- sitoweb:rvvrv.icmontinicb.gov.it
- PECcbic850008r(2pec.istmzione.it
e-mailcbic9j0008r@islruziorc.ft

Allf ns. te Baioli Patrjzia
All'Albo on-line
A1 sito web: www.icmontinicb.gov.it
oei€ifjTTo: INC.&KO PRoeflrrrs:na-FEsRPojv - Mo 2ors-2r - ro,g.r,Ar cw,lr36J750006o/0/007
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
l'awiso del MIUR, prot. n. AOODGEFID/9O3S del 13 luglio 2ors, avente per
oggetto: PoN "Per la scuola" - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Awiso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realtzzaziorrc,
l'ampliamento o thdeguamento delle infrastrutture di rete I"AN/WLAN - Asse II
FESR Infrastrutture per l'istruzione- ;
la candidatura di questo Istituto comprensivo n. 4092 - 9035 del
L3/O7 /2015 - FESR - realtzz.aztone/ampliamento rete LanWlan;
la comunicazíone del MIUR, prot. n. AoODGEFID/LT66 del 20/0L/2016,
inerente al7'Autortzzazíone del progetto: Sottoazione 10.8.1.A1
Codice
identificati-'ro 10.8.1.A1 - FESRPON-MO-2015-2L - Totate importo autortzzato
€ 18. 5O0,OO(diciottomilacinquecento/Oo) ;
il D.Lgs. n.163 del L2 aprile 2006 - "Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2oo4/rr/CE
e
2OO4/18/CE" (c.d. Codice degli appalti pubblici) e successive modificazioni
ed integrazioni;
il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice degli Appalti Pubblici
emanato con D.P.R. 5/IO/2OLO, n. 2OZ;
la delibera del Consiglio dTstituto con la quale è stato assunto il bilancio il
ftnanàamento del Progetto PON FESE RETE LAN/WLAN;
l'awiso di selezione per il reclutamento di esperti interni allTstituzione
Scolastica per l'incarico di progettista prot. n. ro24 de| r1/o2/2oL6 con
scadenza 2p febbrato 2O16;
che è stata presentata istanza solamente dallîns.te Baioli Patrjna doc. di Sc.
Primaria in servLio presso questo Istituto;
il curriculum vitae e la scheda di valutazione dei titoli presentata dalf ins.te
Baioli:
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COMPRENSIVO " L MONTINI" - CAMPOBASSO
Scuola Secondartu dí 1o grado "L. Montíni"
Scuola Infanzía e Primaria "Gíovanni Paolo II"
- Fax0874405846- C.F.920'70270704
VIA SCARANO,9tel.0874405740
C.Mec.CBIC850008 sitoweb:rvrvrv.icmontinicb.gov.it
it - PECcbic850008í4jpec.
istruzione.it
e-mailcbic850008Gì.istruzione.
Accertato
il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti richiesti;
lncarrca
lîns.te Baioli Patrizía, nata a Campobasso il 23/07/1964 - CF - BLAPRZ64L63B519Cquale PROGETTISTA ai fini della Progettazione Esecutiva del progetto: FESRPOiV- MO
2015-21- 7o,8,7.A7.
In particolare la S.V. dovrà adempiere a quanto segue:
o predisporre il piano acquisti secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente
Scolastico per
. consentire lìndizione di una gara per la fornitura delle attrezzature previste dal
suddetto progetto;
.
conoscere in maniera approfondita, per operare in conformità, le linee guida
relative all'attuazione dei progetti finanziati
dal Fondo Sociale Europeo
"Disposizioni e Istruzioni per lAttuazíorte delle Iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei";
. verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto
approvato (matrice acquisti o elenco attrezzature) e quelle richieste nel piano degfi
acquisti (capitolato tecnico);
o controllare ltntegrità e la completezza dei dati relativi al piano FESR inseriti
nell apposita piattaforma telematica dei fondi strutturali PON e di prowedere alla
compilazione nella stessa piattaforma, delle matrici degli acquisti;
. provvedere alla registrazione di eventuali vanazioni alle matrici degli acquisiti che
si dovessero rendere necessarie;
. redigere i verbali dslfagliati relativi alla sua attività svolta;
. coordinarsi con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezíone e il
Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezz.a per la corretta installazione delle
dotazioni tecnologiche negli ambienti scolastici, procedendo, se necessario, anche
all'a ggiornamento del DVR;
. collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore 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, partecipando
alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività.
Si precisa che detta attività è da espletare oltre il regolare orario di servizio e sarà
retribuita ai sensi del vigente CCNL/2OO7 - tab 5 - in lagione di € 23,22 (lordo stato) per
ogni ora di effettivo impegno fino al limite massimo previsto nel progetto.
Al termine delllncarióo la S.V. presenterà apposita documentazíone inerente 1e
registrazioni attestanti f impegno orario.
ISTITUTO

Scolastico

