
 
Prot. n. 561/IV.5  Vercelli, 25.01.2018 

Al Prof. Giuseppe PEROTTI 

All’Albo 

Agli Atti 

 

 
LETTERA DI INCARICO IN QUALITÀ DI PROGETTISTA PER IL PROGETTO AMBIENTI DIGITALI PON–FESR DI CUI ALL’AVVISO 12810 

DEL 15.10.2018 PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE  “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 

2014-2020, FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DIGITALI – CODICE IDENTIFICATIVO 10.8.1.A3-FESRPON-PI-
2017-34  “INNOVAZIONE A 360° PER ITIS DI SANTHIÀ” - AUTORIZZAZIONE PROT. AOODGEFID\31742 DEL 25.07.2017  
CUP: H86J15001850007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  

-  Visto l’avviso MIUR prot. n. A00DGEFID0012810 del 15/10/2015 PON FESR - Azione 10.8.1;  

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

-  Vista l’autorizzazione prot. AOODGEFID\31742 del 25.07.2017;  

-  Visto l’avviso pubblico prot. 6842/IV.5 del 21.11.2017 per il reclutamento di personale interno all’Istituto;  

-  Visto il verbale prot. 118/IV.5 del 9/01/2018  della commissione di valutazione delle candidature pervenute; 

-   Vista la graduatoria definitiva pubblicata con prot. 538/IV.5 del 25/01/2018;  

 

NOMINA 
 

il Prof. Perotti Giuseppe PROGETTISTA del progetto presentato con candidatura n. 9435, nell’ambito del  

Programma Operativo Nazionale  “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, finalizzato 

alla realizzazione di ambienti digitali - 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2017-34  “Innovazione a 360° per ITIS di Santhià” . 

 

COMPITI DEL PROGETTISTA 
• collaborare con il Dirigente scolastico e con il D.S.G.A. per le problematiche relative al Piano FESR, al fine di 

soddisfare le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del Piano medesimo; 

• provvedere alla progettazione esecutiva dei diversi interventi FESR; 

• provvedere alla registrazione delle matrici degli acquisti; 

• provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente 

Scolastico, mediante la predisposizione del capitolato tecnico, l'indizione della procedura a evidenza pubblica, la 

predisposizione del prospetto comparativo delle offerte pervenute al fine di individuarne la migliore; 

• visionare i locali dove dovranno essere installate le apparecchiature e fornire indicazioni sulla predisposizione degli 

stessi; 

• registrare, nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al piano FESR; 

• redigere i verbali relativi alla propria attività. 

 
COMPENSO 

Per lo svolgimento di tale incarico è previsto un compenso lordo amministrazione massimo di € 300,00 (euro 

trecento/00). L’importo da corrispondere sarà commisurato all’attività effettivamente svolta e debitamente relazionata. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Prof.ssa Paoletta Picco 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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