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DIREZIONE DIDATTICA STATALE

1o Circolo "Hero Paradiso"
70029 Santeramo in Colle - BA - P.zza San Gaspare, .f

Tel. +39 080.30241 l6- Fax +39 080.1027286 - E-Mail baee 162002@istruzione.it

Sito internet wu,'r.v.heroparadiso.com - C. F. 8 20035 5072 8

Prot. n.2.054/815 Santeramo in Colle, 28 Aprìle 2016

Oggetto : Nomina Esperto Progettista PON FESR per la realizzazione di Ambienti Digitali - progetto
1 0.8.1.A3-FESRPON-PU-20'l 5-1 95 "Hero" ambienti Digitati

CUP : E86J16000210007

ll Dirigente Scolastico
del 1' Circolo Didattico "Hero Paradiso"

vlsro l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFIDI1Z91} det 15l10t20l,,linatizzato alla reatizzazione,

di Ambienti Digitali; Asse ll lnfrastrutture per l'istruzione - fondo Europeo di Sviluppo

Regionale (FESR) - Obiettivo specifico 10.8 - "Diffusione della società della conoscenza

nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" -
azione 10.8.'l lnterventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori

professionalizzanti e per l'apprendimento delle competenze chiave. premialità Obiettivi di

Servizio - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex delibera ClpE n. 79 del 2012;

la nota del MIUR prot. n. AOODGEFTD/5725 det Z3tO3t2O16 di approvazione de ,intervento

a valere sull'obiettivo 10.8 ed in part,colare l'azione 10.8.1 del pON.programma Operativo

Nazionale 20141T05M20P001 - Per la scuola - competenze e ambienti per

l'apprendimento" ed il relativo finanziamento;

la Delibera del Consiglio di Cìrcolo n. 90 del 27tO4lZOj6 di acquisizione nel programma

Annuale Esercizio Finanziario 2016 del Progetto autotizzalo e finanziato;

il bando di reclutamento di personale interno da impiegare nella realizzazione del progetto

10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-195 ,,Hèro,' Ambienti Digitati per I'attività di progettista 
,

prot. n. 1.7461815 dell'8104t2016, affisso all'albo e pubblicato sul sito in pari data;

VISTA

CONSIDERATO che è pervenuta una sola domanda di partecipazione e non vi sono stati reclami avverso la

graduatoria;

Tutto ciÒ premesso

NOMINA

I'insegnante Pontrandolfo Giuseppe Giovanni, nato a santeramo in colle (BA) il 24106/1956, esperto
progettista per la realizzazione del Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-195 "Hero" Ambienti Digitali.
L'esperto Progetista dovrà 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.

ln particolare dovrà :
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VISTA

VISTO
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1) svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature e dei beni

acquistati:

2) redigere una proposta di progetto contenente sia ì beni da acquistare e la loro

disposizione ed istallazione nei locali dedicati, che gli eventuali adeguamenti

strutturali da eseguire nei suddetti locali;

3) redigere il capitolato tecnico relativo ai beni da acquistare;

4) procedere, in collaborazione del D.S., ad eseguire le operazioni di aggiornamento e

verifica delle informazioni inserite in piattaforma;

5) collaborare con il D.S., il D.S.G.A. ed il Collaudatore;

6) redigere i verbali relativi alla propria attività.

La durata dell'incarico è stabilita in n. 24 orc.

La misura del compenso è stabilita in € 440,00 (quattrocentoquarantaeuro) omnicomprensive degli oneri a

carico dello Stato e delle ritenute previdenziali ed erariali e sarà commisurata all'attività effettivamente

svolta.

Le ore da retribuire dovranno risultare da un apposito registro delle firme che attesti I'impegno orario.

La presente nomina viene resa pubblica mediante affissione all'albo della sede ed al sito web

www. herooaradiso.com.

ll Dirigente Scolastico

Dott.ssa Elena Cardinale
----__-

All'insegnante Pontrandolfo Giuseppe

AI D.S,G,A.

All'albo della Scuola

Sito web della Scuola

Via Santa Cecilia, '18 Santeramo in C.
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