
 

 

PROT. N. 1684 C/24                                                                                     Lauria 02/05/2016 
Al Prof. MERCURO Cosimo 

SEDE 

Agli atti 

Oggetto: Incarico PROGETTISTA del progetto cod. identificativo 10.8.1.A3-FESRPON-BA-2015-37 

Ambienti digitali di cui all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015. 

Prof. MERCURO Cosimo 

Codice Unico di progetto di Investimento Pubblico I96J15001000007 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il Decreto Interministeriale  1 febbraio  2001 n. 44 recante “Regolamento  concernente  le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento  recante norme in materia di autonomia  delle istituzioni 

scolastiche”; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti 
digitali. 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave  

VISTA la nota prot. n. A00DGEFID/1588 DEL 13.01.2016 concernente “Linee guida dell’Autorità di Gestione per 

l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”;  

VISTA la nota prot. n. Prot. AOODGEFID/5881 del 30/3/2016 con la quale questa Istituzione Scolastica è stata 

autorizzata alla effettuazione del progetto di cui in oggetto;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 22 del 13/04//2016;  

VISTO il programma annuale 2016 e s.m.i.; 

VISTO l’avviso pubblico Prot. N. 1500 del 21/4/2016 per la i selezione di personale interno da impiegare nel progetto 

quale Progettista e di Collaudatore; 

VISTA la graduatoria in esito al predetto avviso per la selezione di n. 1 Progettista e dalla quale risulta unico e primo 

graduato il Prof. MERCURO COSIMO docente dell’Istituto Tecnologico “Ferrari” di Lauria;  

CONFERISCE 

All’Ing. Prof. MERCURO Cosimo, docente in servizio presso l’associato Istituto Tecnologico “Ferrari” di Lauria, 

l’ incarico  di PROGETTISTA  del progetto identificato con il codice 10.8.1.A3-FESRPON-BA-2015-37 

- CUP : I96J15001000007 e di cui in premessa. La progettazione consta sostanzialmente delle attività 

propedeutiche all'indizione della procedura di evidenza pubblica e alla predisposizione del relativo 

capitolato tecnico, nonché delle operazioni di aggiornamento e verifica delle informazioni inserite in 

piattaforma, con riguardo alle disposizioni di cui alle linee guida dell’ AdG. 

Il compenso in ragione delle ore di attività svolte avrà la retribuzione oraria, come da CCNL,  di € 17,50 

(lordo dipendente) oltre gli oneri previdenziali. e assistenziali di legge; per un ammontare massimo  

complessivo di € 400,00 lordo stato. La prestazione dovrà essere svolta oltre il regolare orario di servizio 

e risultare da verbalizzazioni e/o fogli presenza  

IL PRESENTE INCARICO E’ DEFINITIVO ESSENDO PERVENUTA UNA SOLA CANDIDATURA. 

     Il Dirigente scolastico 

      Prof. Natale Straface 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


