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OGGETTO: nomina progettista.
Programma Operativo Nazionale "Scuola a distanza"
PON FESR 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-92titolo "Scuola a Distanza"

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Programma Operativo Nazionale "Azioni per l'allestimento di centri scolastici digitali e per
favorire l'attrattività e l'accessibilità anche nelle aree rurali ed interne" 2014- 2020;
VISTO Avviso pubblico prot.n. 4878 del 17/04/2020 "Per la Scuola,competenze e ambienti per
l'apprendimento" Asse II - Infrastrutture per l'Istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) Obiettivo specifico 10.8 - Azione 10.8.6

VISTA la Comunicazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/-l 0459 del 05/05/2020 , con la quale viene
formalmente autorizzato a questo istituto il progetto PON presentato nell'ambito dell'avviso sopradetto
e contraddistinto dal codice 10.8.6AFESRPON-PU2020-92 ;

VISTO il verbale del Consiglio d'Istituto del 15/05/2020 - delibera n. 4, con cui il Progetto è stato
assunto in bilancio;

VISTO il Bando Prot. n. 3268 del 13110/2020- Avviso selezione di personale interno incarico
Progettista "PROGETTO 10.8.6 - FESR PON";

CONSIDERATO che è pervenuta una sola istanza, senza reclami, presentata dall'insegnante SOLIMEO
Silvia Elvira;

NOMINA

L'insegnante SOLIMEO Silvia Elvira, in possesso dei requisiti richiamati nel bando in premessa.

PROGETTISTA per la realizzazione del PON FESR 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-92.

COMPITI DEL PROGETTISTA
Le attività di progettazione consisteranno nella definizione e gestione del progetto, nelle attività
propedeutiche all'indizione della procedura di evidenza pubblica e alla predisposizione del relativo
capitolato tecnico, nonché nelle operazioni di aggiornamento e verifica delle informazioni inserite sulla
piattaforma. .

Documento informatico firmato digitalmente da COSIMO MARCELLO CASTELLANO ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate



COMPENSI
Il compenso relativo all'attività, prestata oltre il regolare orario di servizio, sarà commisurato
all'attività effettivamente svolta, per un totale di ore 6 (compenso orario € 17,50 + oneri a carico
dello Stato).
La liquidazione del compenso previsto, avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell'effettiva
acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica.
Letto, approvato e sottoscritto.
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