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Roma,  20  luglio  2016 

Prot. n. 2282  /B02 

 

 

 

Al  Prof. MARCO RUSSO 

Sede 

 

Agli atti   

  

Conferimento di incarico di esperto interno progettista per Progetto Pon Fesr 10.8.1.A3-FESRPON-LA-
2015-341  CUP : C86JI5002090007- Progetto “For European Learning School” 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

 VISTO   il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola  – competenze  

                           e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre  

                           2014 della Commissione Europea;  

 

VISTA              la  Delibera  del  Consiglio  d’Istituto  n. 1 del 20 gennaio 2016  con  la  quale  è stato 

approvato il PTOF 2016/2019 

 
VISTA  la nota Prot. n. AOODGEFID/5891 del  30/03/2016 di approvazione ed il relativo  
                       finanziamento del PON FESR ” 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-341”  
 
VISTA  la pubblicazione sul sito del MIUR – Fondi Strutturali, con la quale è stata comunicata  
                          l’autorizzazione all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento del seguente  Progetto:  

10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-341“For European Learning School”    

  

 

VISTA   la   delibera   n. 2 del 15/02/2016 di   approvazione   del   Programma     Annuale   

dell’esercizio finanziario 2016 

 

RILEVATA    la necessità da impiegare tra il personale interno una o più figure per lo svolgimento della/e  

attività di progettista, nell’ambito del progetto  “For European Learning School”    

 

CONSIDERATE le candidature pervenute nei tempi utili 

 

VALUTATI         i relativi curricula  

  

 

 

 



CONFERISCE 

 

 

al Prof. MARCO RUSSO  nato a Roma il 26 dicembre 1964  docente  di Matematica e Fisica a T.I. presso il 

Liceo Vittoria Colonna di Roma  l’incarico in qualità di Esperto PROGETTISTA  individuato per il PON 

FESR in oggetto. 

 

Al docente verrà corrisposto l’importo massimo di € 440,00 previsto nel progetto (rapportato alle ore 

effettivamente prestate) onnicomprensivo di ogni onere a carico del dipendente e dell'amministrazione  

  

Il  progettista dovrà:   

  

 provvedere alla progettazione esecutiva dei diversi interventi FESR;  

 

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

Dirigente Scolastico e in collaborazione con il Dsga, mediante l’elaborazione della gara di appalto e 

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

migliore;  

 

 verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell'offerta prescelta e 

quelle richieste nel piano degli acquisti; 

 

 registrare, nell'apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al Piano 

FESR;  

 

 provvedere alla compilazione, nella medesima piattaforma telematica, delle matrici degli acquisti;  

 

 provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisti, che si rendessero 

necessarie;  

 redigere i verbali relativi alla sua attività rapportandoli ad unità orarie;  

 

 collaborare con il Dirigente Scolastico 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;  

 

 coordinarsi con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il Responsabile dei 

Lavoratori per la Sicurezza per la corretta installazione delle dotazioni tecnologiche negli ambienti 

scolastici.   

  

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.sa Lina Maria Rosaria D’Amore 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                                                                 

ex art. 3 del D.lgs n. 39/1993 

 

  


