CONVITTO NAZIONALE STATALE G. PIAZZI - AOO PRO_ISTSC_SOVC01000P - PR. U. N. 0007759 DEL 27/10/2017 - 3.2.b

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Convitto Nazionale Statale “ G. Piazzi” Sondrio
con annesso Istituto Tecnico Agrario

OGGETTO : Decreto conferimento incarico esperto progettista del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO2017-107 – “Oltre la cattedra”.
CUP: E76J15006310007

VISTA

la nota prot.n. 6950/4.1.p del 04/10/2017 con la quale è stata avviata la proceduta di selezione
per il reclutamento di personale interno quale esperto progettista nell’ambito del progetto
10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-107 – “Oltre la cattedra”;

VISTA

la domanda acquisita agli atti dell’istituto con nota prot. n. 7517/4.1.p in data 20/10/2017 del
docente Buttice’ Leonardo;

VISTA

la graduatoria relativa all’aggiudicazione prot.n. 7566/4.1.m del 21/10/2017
DECRETA

Il conferimento dell’incarico al prof. Leonardo Buttice’, docente T.I. presso questo Istituto, in qualità di
esperto progettista individuato per il PON FESR in oggetto.
Al docente verrà corrisposto un compenso per n. 9 ore totale euro 157,50 lordo dipendente.
L’esperto progettista dovrà:












Svolgere un sopralluogo nei locali dell’Istituto per la realizzazione dell’impianto;
Provvedere alla progettazione di dettaglio necessaria per l’acquisto delle attrezzature
tecnologiche e all’eventuale modifica di matrice acquisti;
Collaborare con il Dirigente Scolastico nella procedura degli acquisti;
Redigere il capitolato tecnico relativo ai beni/servizi da acquistare;
Verificare la rispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto al
progetto stilato;
Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e la rispondenza rispetto a quanto
specificato nel capitolato tecnico;
Registrare nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON i dati relativi
piano FESR e compilare, sulla stessa, la matrice degli acquisti;
Redigere i verbali relativi alla sua attività;
Collaborare con il DS e il DSGA per far fronte a 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 medesimo;
Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dall’Istituto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maurizio Gianola
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