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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO “Nivola” SERRA PERDOSA 

Via Pacinotti loc. Serra Perdosa -----09016 Iglesias 

tel 0781 274540 

E-mail caic887008@istruzione.it  -Pec caic887008@pec.istruzione.it 

 Sito Web: http://www.istitutoiglesiasserraperdosa.it/ 
Codice fiscale 81002810927-  Codice identificativo UF7CU7 

 

Prot.   n. 1583/P137E                                                                     Iglesias, 03 marzo 2016 

Alla Docente Mameli Marinella  

Agli atti PON - FESR 

 

Oggetto: Incarico Progettista PONFESR – cod. 10.8.1.A1-FESRPON-SA-2015-34 – Programmazione 2014-2020. 

Il Dirigente Scolastico 

VISTA la nota Miur prot. n. AOODGEFID/1769 DEL 20/01/2016 con la quale allo scrivente Istituto Comprensivo è 

stato autorizzato il progetto citato in oggetto; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014/2020; 

VISTO l’avviso prot. n. 857P137E dell’08 febbraio 2016; 

VISTA la Graduatoria definitiva Prot. n 1466/P137E del 01/03/2016; 

 

assegna 

alla S.V. l’incarico di progettista  del Progetto PONFESR di cui all’oggetto. 

La SV dovrà:  

1. svolgere le attività propedeutiche all'indizione della procedura a evidenza pubblica e alla predisposizione       del 

relativo capitolato tecnico per l'acquisto dei beni e servizi  

2. visionare i locali dove dovranno essere installate le apparecchiature informatiche e dare indicazione sulla         

predisposizione degli stessi  

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

 4. redigere i verbali relativi alla sua attività  

5. realizzare la scheda per la comparazione delle varie offerte 
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 6. partecipare ove richiesto alle riunioni del Gruppo di coordinamento   

 

Per tale incarico, da effettuarsi al di fuori dell’orario di servizio, le sarà corrisposto un compenso onnicomprensivo 

delle ritenute a carico del dipendente e dello Stato di € 370,00. 

Tale compenso, che sarà imputato al Progetto P09 del Programma Annuale 2016, sarà corrisposto a saldo, sulla base 

dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari e della disponibilità degli accreditamenti disposti dagli Enti deputati.  

Pertanto, nessuna responsabilità, in merito ad eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà 

dell’Istituzione Scolastica, potrà essere attribuita alla medesima. 

 

 

          Il Dirigente Scolastico 

                 Ubaldo Scanu  

 

Firma per accettazione 

____________________________ 


