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Prot. n. 2867

San Stino di Livenza, li 05.07.2016

10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-69
CUP F16J15001580007
Al sito web d’Istituto
All’albo on line d’Istituto
Agli atti dell’Istituto

OGGETTO: Decreto per il conferimento di incarico di esperto esterno progettista per Progetto Pon
Fesr codice: “10.8.1.A3-FESRPON –VE 2015-69” “Imparare a imparare nella nuova classe digitale”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la nota prot. n. 1729/A54a del 09/04/2016 con la quale è stata avviata la procedura di selezione per il
reclutamento di personale esterno per il progetto PON AOODGEFID0012810 del 15/10/2015 “Per la scuolacompetenze e ambienti per l’apprendimento” da impiegare nella realizzazione dell’obiettivo/azione
10.8.1.A3-FESRPON–VE-2015-69 per la realizzazione di un ambiente digitale presso le scuole medie “G.
Toniolo” e “A. Fogazzaro” di San Satino di Livenza;
VISTA la candidatura -regolarmente pervenuta entro i termini indicati dal bando- da parte del sig. Daniele
Rossi;
VISTA la domanda acquisita agli atti della scuola con prot. n. 2543 del 10 giugno 2016 dell’esperto esterno
sig. Rossi Daniele;
VISTO il curriculum presentato attestante le competenze previste nel suddetto avviso;
DECRETA
il conferimento dell’incarico al sig. Daniele Rossi in qualità di Esperto Esterno Progettista individuato per il
PON FESR in oggetto.
All’esperto verrà corrisposto l’importo massimo di € 450,00 (rapportato alle ore effettivamente
prestate) onnicomprensivo previsto nel progetto.
L’Esperto PROGETTISTA dovrà:
te
Scolastico, mediante l’elaborazione della gara di appalto e la predisposizione del prospetto comparativo delle
offerte pervenute, al fine di individuarne la migliore;
nell'offerta prescelta e quelle
richieste nel piano degli acquisti;

ISTITUTO COMPRENSIVO RITA LEVI MONTALCINI
Via F.lli Martina, 20 ~ 30029 San Stino di Livenza (VE)
Telefono 0421/310254 ~ Cod. Istituto: VEIC86300V
VEIC86300V@istruzione.it - VEIC86300V@PEC.istruzione.it - http://www.icsanstino.gov.it
Codice Fiscale 92034990272

matrici degli acquisti;

astico 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 completa realizzazione del Piano
medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività;
per la Sicurezza per la corretta installazione delle dotazioni tecnologiche negli ambienti scolastici.
F.to Il Dirigente Scolastico
Giuseppe Borroni
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

