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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

                                      I.C.“GIOVANNI XXIII” 
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 Al SITO WEB: 
http://www.scuolagiovanniventitreesimo.it/ 

 All’Ins. BALDASSARRE Maurizio Alessio 

 
 
 
 
 
 
 

Prot. N. 1700  Guidonia Montecelio 04/05/2016 

 
 

 
 
 

 
 

GGETTO: NOMINA ESPERTO PROGETTISTA PON- FESR per la realizzazione, 

l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN- progetto 

10.8.1.A2-FESRPON-LA-2015-61 

 

CUP : E96J15001090007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

Vista la Circolare Prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 rivolto alle Istituzioni 
scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle 
infrastrutture di rete LAN/WLAN.  Oggetto della Circolare: “Asse II Infrastrutture 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 10.8.1 Interventi infrastrutturali 
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per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 
competenze chiave”; 

Vista l’autorizzazione, prot. n. AOODGEFID/1762 del 20/01/2016, del MIUR - Dipartimento per 

la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali –Direzione 

Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali 

per l’istruzione e per l’innovazione digitale- Uff. IV- per la realizzazione del progetto 

denominato “Sviluppare una rete performante” Codice Progetto: 10.8.1.A2-FESRPON-LA-

2015-61, nel rispetto della tempistica ivi suindicato; 
Vista La delibera del Consiglio di Istituto del 12/02/2016 di assunzione del progetto nel 

Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2016; 
Visto il bando per il reclutamento di personale interno da impiegare nella realizzazione del 

Progetto 10.8.1.A2-FESRPON-LA-2015-61 per l’attività di Progettista, di cui al prot. n. 

666/C14 del 24/02/2016, pubblicato sul sito in pari data, 
Vista La graduatoria per il reclutamento di personale interno da impiegare nella realizzazione del 

Progetto 10.8.1.A2-FESRPON-LA-2015-61 per l’attività di Progettista, di cui al prot. n. 

1443/C16 del 15/04/2016, pubblicata sul sito in pari data, 
Considerato che, in ragione dei titoli presentati e del curriculum vitae, la S.V. risulta idoneo a ricoprire 

l’incarico per il quale ha presentato la candidatura, 
  

NOMINA 

 

L’Ins. BALDASSARRE Maurizio Alessio , nato a Tricarico (MT) il 12/05/1980 esperto progettista per la 

realizzazione del Progetto 10.8.1.A2-FESRPON-LA-2015-61 . 

L’esperto Progettista 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. 

In particolare dovrà: 

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

2. acquistati; 

3. redigere una proposta di progetto contenente sia i beni da acquistare e la loro disposizione ed istallazione nei 

locali dedicati, che gli eventuali adeguamenti strutturali da eseguire nei suddetti locali; 

4. progettare e realizzare locali attrezzati come richiesto dal progetto specifico; 

5. redigere il capitolato tecnico e il bando di gara relativo ai beni da acquistare (realizzazione del piano di 

acquisti, con eventuali modifiche della matrice acquisti); 

6. redigere il prospetto comparativo delle offerte pervenute al fine della relativa individuazione della ditta 

aggiudicataria della gara; 

7. svolgere l'incarico secondo il calendario approntato dai Referenti dell’'Istituto; 

8. inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale; 

9. collaborare con il DS, il DSGA e il Collaudatore; 

10. redigere i verbali relativi alla propria attività. 

La durata dell'incarico è stabilita in n.ore/giornate. La misura del compenso è stabilita in € 370,00 per il progettista, 

onnicomprensive 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 l’impegno 

orario. 

Il presente decreto di nomina viene reso pubblico mediante affissione all'albo della sede e al sito 

web 
www.scuolagiovanniventitreesimo.it 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Sandra VIGNOLI 

                                                                                     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                              Ex dell’art. 3, comma 2 D.L.gs n°39/93) 
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