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Prot.n. 4764 / bil
Al prof. SANTOPOLO Claudio
All’ ALBO DELL’ISTITUTO
–SEDE

OGGETTO:

Affidamento dell’incarico di progettista per la realizzazione del progetto
“INNOVAZIONE TECNOLOGICA PER IL SUCCESSO FORMATIVO” a valere
sull'obiettivo/azione 10.8.1.A3-FESRPON-MO-2015-42
CUP: D39J16000190006.-

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(in qualità di Responsabile Unico del Progetto)

1. VISTO il proprio avviso n. 4346/26.04.2016 teso a selezionare, fra il personale in servizio
in questo Istituto, un progettista per la realizzazione del progetto indicato in oggetto;
2. VISTO il proprio provvedimento n. 4763/04.05.2016 con cui – visti i titoli esibiti – si
giudica adeguato il curriculum vitae del prof. SANTOPOLO Claudio;
affida
al prof. SANTOPOLO Claudio l’incarico di progettista per la realizzazione del progetto di cui in
oggetto. Il medesimo dovrà:




Predisporre il piano acquisti (capitolato tecnico) per la fornitura delle attrezzature previste
dal progetto;
Redigere i verbali relativi alla sua attività;
Collaborare con il DS e il DSGA all'inserimento dei dati necessari nell'apposita piattaforma
telematica;
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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 e
completa realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon
andamento delle attività e prodigandosi affinché l’intero iter procedurale sia ultimato entro
il più breve tempo possibile.

Compenso massimo liquidabile: 520.00 euro, equivalenti a n.23 ore rese in orario extra-scolastico
e documentabili. Il saldo delle spettanze avverrà a conclusione dell’intervento, sulla base del
rendiconto finale e dell’esito del controllo di primo livello.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all'albo dell'istituto.
Campobasso, 04/05/2016
IL DIRIGENTE SCOLASTICO R.U.P.
(Marialuisa FORTE
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