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Oggetto : Nomina Ésperto Progettista PON FESR per ]a reaìizzazione l'ampliamento o l'adeguamento del:e
lnfraskrttrre direte LANMLAN - progetto '10.8.A1-FESRPON-PU-2o15-184 "Hero in rete"
cuP E86J16000050007

ll Dirigente Scoaastico
dèl 1'Circoio Didattico "Hero Par.diso"

VISTO l'awiso pubblico prot. n. AOODGEFID/gO35 del 13l17l2oa5, ,i.aLzzalo ara rcatlzzazrote

all'ampliamento o all'adeguamento delle irfrastrulture di .ele LAN^Ir'lANì Asse ll

lnf.astrutlure per l'islruzione - fondo Europeo di Sviluppo Règiona'è (FÈSR) - Obieltivo

specifico 10.8 - "Diilusione della scaietà della conoscenza nel mondo delta scuola é della

formazione e adozione di approccr didatiici innovativi" * azione '10.8.1 lnlerventi

iarfrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanii e per

l'apprendimento delle competenzè chlave

la .ola del N4IUR prot. n. AOODGEFID/1715 del 15/01/2016 di approvaz one dell'intervenlo

a valere sull'obietlivo 10.8 ed in pariicolare l'azione 10.8.1 del PON "Programma Opera|vo

Nazionale 20141105M20P001 - Per a scuo a - competenze e ambienl per

l'app eldnento- ed'e ot to t' é^/ ò^ e, .a

la Delìbera del ConsigÌro d C rcolo ti 82 Ce) 1al02i2.'t, ar alprovazi.re del Programma

Annuale Esercizlo tiranzrario 2016 nel qua e ò inserito i Progetto autoaizzato e finanziato:

I bando di reciutametlo di personale rnierno da imp egare nella rea|zzazione del progetio

10.8.41-FESRPON-PU-20'15,1!4 "Hero in ret§" per 'allrvità di Progetiìsta prot. n.

7621815 de|15lA212A16. aflisso all'albo e pubbìicato su s to ì.r pari dataì

tq,.
L\*

Prot. n. 1.264/815 Santeramo r. aolle, I l\,4arzo 2016

ViSTA

VISTA

vtsl0

CONSIDERATO che è peNenula una so a domanda di pariecipazione e noa !t sono slati aeclami avverso la

q,adLalo-a'

Tutto ciò premesso

NOMINA

'insegnanie Pont.aadolfc Giuseppe c ovanri. rato a Sanlefamo ln Colle {BA) il24106/1956, esperto

progettista per la realizzaz one de Progetlo 10a 1 A1,F:SRPON-PU-2015/184 "Hero tn rete".

L'espedo Prog eltista dovrà svo gere e att vilà proireCe!1 c I e all tnd tzione de lla proced ! ra a ev rde n za

pùbblica e alla predisposizione del relativo capitolaic i.!ric! !er l'acqursto del beni e serv z



1n particolare dovrà l

1) svolgere un soprallliogo approfond 10 de locali destinali ale atl.ezzature e dei benl

acquistati

2) redigere una proposia di progeito contenente sia r benì da acquislare e la loro

disposizior'r-. èl l.rllallaz one ne locali ded 6aU, che gli evèntual adeguarnenli

strLrtìuralida esegu re ne sldde1l localir

3) redigerè : capitolato tecnico relatìvo ar ben da acquislarei

4) procedere, in aollaborazia.a con i D S ad esegurre le operaz:onl diaggicmamento

e verifrca della :atararazlar:l rser le rr prattafotma

5) collaborare con I D S , i D.S.C.A. ed il Collaudatore,

6) redigere verbali relai vi al a proprla ait v tà.

La durala de i'rncarico e slabiita in n. 20 ore

La misura del compenso è stablllta in € 370 00 (trecenìoselianlaeuro) omnicor.prens ve degli onerr a caico

deÌlo Stato e delle ritenuie previdenz ali ed erarial e sarà commrsurata all'atlivilà effettivamente svolta.

Le ore da retrb!rre dovranno ris! lare qa !n appos to regrstro delle fìrme che atlesiÌ l'lmpegno .rario

La presente nomina viene resa p!ialla: rearl?.i-. aiisslone all'albo dela sede ed a sito web

ww1,v herooaradlso.orr

ll €sponsabile dei pm.èdimènlo

0^fiffsffih,,
t

, All'insegnante Pontrasdollo Gruseppa

> AI D,S.G.A.

> All'albo della Scuola

> Sito web della Scuola

Vla Santa Cecilia, 18 Santeramo in C.

SEDE

SEDE

SEDE

ll Diigente ScolasU.o

D.'11.ssa È ena Cardìrale

I

I t :ll;i1
ùÈrlIfALl AriitiNlsTiìi11/,

OSAN

%Lr



f i;i-:.r' 
'

lal li!({lolÀ t!r,l :lr,/:, .r,,i

DIREZIONE DIDATTICA STATALE

1o Circolo "Hero Paradiso"
70029 Santcràmo in Coll. - BA - P.zzÀ San Gasparc,4

Tel. +39 080.302+116- Fax +39 080.3027286 - E-Mail baee162002@istruzioDe.it

Sito intemet wrv.heroparadiso.com - C.F. 82003550728
dir.elena.ardrnrl. rg herof ,rad,.o.com

Prot. n. 1.265/815 Santeramo in Colle, I lvlarzo 2016

Oggetto NomnaEsperioCollaLrdatorePONFESRperarealzzazione'ampiamentool'adeguamento
delle lnfrastrutture direie LANÀryLAN pf.qetic 1! 8 Ar FESR PON-PU-2015-184 "Hero in rete"
cuP E86J16000050007

VISTO

ll Dirigenie Scolastico
del 1o Circolo;lidattico "Hero Paradiso"

l'avv so pubblco prot n AOODGE.ID/9035 de 13/07/2015 linalzzalo alla tealizzaziat\e

alamplamento o al'3Ce!l,ra..e_t. de e nfrastrutture di rete LAN^/VLAN; Asse ll

lnfrastrutture per 'istruz.n..- 1:r ì.1(, ELrrapet C Svi!ippc Regonale (FESR) - Obrettvo

speciflco 10.8 - 'Diffus one de a soc età de a cofoscenza nel mondo della scuoa e della

formaz one e adozone ,l alprÒcc ddattc nnovatvi" - azone 10.8 1 lntervent

infrastrutturaL per I nnovaz ore ieano og ca aboratori professrona|zzantr e per

'apprendimento de ]e compeienze chiave

anotadel À,4llJR prot n AOOLlaiaFDtlll5del l5/01/2016d approvazione de l'intervento

a valere sul'obiett vo lr 3,r..r:,fi.!:iè azo.e tag', del PON Paogramma Operatvo

Nazlonale 2014 TLa5N420Fia- ,-". a s.irola - competenze e amb enti per

l'apprendimento" ed i reaiirof .3ru,:nlerio

la Delibera del Consig|o d Ci.crio '. 82 de 121A2i2A16 di approvazione del Programma

Annuae EseTcizofnanzaio20l6, nelqLtai--e nserio lProgetto autor zzalo e finarz alo

i bando di reclutamenio or persa.a e inler.o da mpiegare nela realizzazione del progetto

10.8.41-FESRPON-PU-2(r15-144 "Herc jn rete' oer 'attrvtà d Collaudatore, prot n.

1621815 del15l02l2A15 ait sso .rr albc e DLtbb cato suì sito in pari data;

CONSIDERATO che è pervenuta lna sola clorNanaja d oailec paz cne e non v sono stat reclam avverso a

9radJaloria

Tulio a ò Drenìesso

l,tcfv,!NA

l'insegnante i\4asc Natale natoa [rineivinc ir4Lrrge reA)]t4lù311963 esperto coiiaudatore per la

teaizzaz ane del Progetto 10.8.1 A1-FESRPaN P! 2C15l134'Hero n rete"

L'esperto Collaudatore dovrè svolgere e at|i tà e.ì .ornp t previst da e lndicazioni specifiche relative

al 'imp ementazione di progett autorizzaii reperib i sr.t s io del li,4lUR al rnk Fond strutturali".

VISTA

VISTA

vtsTo



ln particolare dovrà :

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

ad avvenuta consegna ljrovvedere a co laudo della fornitura, anche n tempi divers,

secondo la temp stica stabi ta dal D r gente sco astico;

verficare di concedo co. ::le egalo Ce la d tta appaLtatrce il corretto funzionamento

di tutte le attrezzatLire :r aorTspondenza tra e caratteristiche de materiale

acqu stato e quelo derla corfisporidenie scheda tecn ca pred sposta in fase di

progettazione

red gere 1 verbal d colaudc

verificare 'es stelza de e lceaze d uso de software nsta lato ove prevrste

verifcare 'es steaza a!-. raa:rar ,'Jso per tutte e attrezzature,

collaborare con I iJ i p-.f i..tc : arcbl-cnatrche relatrve al Pìano FESR al fine di

soddisfare tulte e asge_2e... dlvesserc sorgere per la corretta e completa

rcalzzaziane de P afr ir--n:s rno

inserire nella p attafciria ri gesùone PON tlrtti datr riguardanti i collaudo secondo e

moda ità previste

8) coordinarsi con 'uifrcio a!ce1lo aer le procedure relative a 'inventano de ben

acquistati.

La durata de l'ncarico è stabilita in n 10 ore

La misura del compenso e stab lta in € 185 00 icentottantacinqueeuro) omnicomprensive degli oneri a

Carrco de Io Siato e de le ritenute previdenz al ed erar a i e sarà cornrr suraia all'aitivilà effettivamente

svolta

Le ore da retribuire dovTanno risu tare diì Lrrì aIDCS ia ell stio de e firnìe che attest I'impegno oraflo

La presente nom na v ene resa pubbiica meciartia :ì;i ss cr.e e I albo de a sede ed a sito wetr

www heroparadiso.com

ll Dirigente Scolastico

Dott.ssa Elena Cardinale

;-# "-==

> Al'insegnante lvlasci Nata e

2 A D S.G.A.

, A l'albo della Scuola

. Srto web de a Scuo a

V a Ovidio 33/B

SED E

SED E

SEDE

Santeramo in C.
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