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CUP Codice identificativo progetto 
I66J15001160006 10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-26 

 

NOMINA PROGETTISTA  

Avviso selezione personale interno per un incarico di esperto  progettista Programma 

Operativo  Nazionale 2014-2020 Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-26- CODICE  CUP 

I66J15001160006 PROT. N. 1096 DEL 15.03.2016 

    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO  che l’Istituto Tecnico Eonomico “C.Matteucci” di Forlì- Via Turati,9 47121 

Forlì, nella persona del legale rappresentante Dirigente Scolastico Prof.ssa Iris 

Tognon, è stato autorizzato con nota  MIUR prot. AOODGEFID/1760 del 

20/01/2016 ad approvare la realizzazione dell’intervento a  valere 

sull’obiettivo/azione 10.8.1 del PON – “Programma Operativo Nazionale 

2014IT05M2OP001” Per la scuola - competenze e ambienti per 

l’apprendimento ed il relativo finanziamento; 

 

VISTO 

 

 il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

  
 il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44,  “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 

Scolastiche"; 

  
 il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

  
  il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo 

SocialeEuropeo; 

  
 il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenzee 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 

2014 della Commissione Europea; 

 

 la circolare MIUR prot.n.A00DGEFID/9035 del 13 luglio 2015- Fondi Strutturatl Europei – 

P.O.N. “Per la scuola-Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020- per la 

realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. Asse di 

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; 

  
 la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 35 del 24/11/2015, con la quale è stato approvato il POF 

per l’anno scolastico 2015/2016; 

  
 la nota del MIUR prot. AOODGEFID/1760 del 20/01/2016 di approvazione  
dell’intervento a  valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 del PON - ” Programma Operativo 

Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento ed 

il relativo finanziamento; 

 
 
 la delibera n. 42 del15/12/2015 di approvazione del Programma Annuale 
 
dell’esercizio finanziario 2016; 

 

 la delibera n. 8 del 05/02/2016 con la quale è stata apportata  la modifica al programma 

annuale 2016 inserendo la voce del nuovo Progetto PON - Lan/Wlan Azione 10.8.1.A1 FESR 

PON- EM 2015/2016 realizzazione rete e controllo accessi. 
 
 

 l“Avviso selezione personale interno per un incarico di esperto  progettista Programma 

Operativo  Nazionale 2014-2020 Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-26- CODICE  CUP 

I66J15001160006 PROT. N. 1096 DEL 15.03.2016 in cui si chiedeva la disponibilità a tutto il 

personale scolastico, con competenze informatiche e tecnologiche, alla progettazione del 

progetto qui menzionato. 

 L’unica istanza pervenuta di candidatura a progettista dell’assistente tecnico a T.D. Pecchia 

Raffaele, in servizio presso questo Istituto, per la redazione del piano esecutivo relativo al 

Progetto- Fondi Strutturali Europei – P.O.N. “Per la scuola-Competenze e ambienti per 

l’apprendimento “2014/2020- per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle 

infrastrutture di rete LAN/WLAN, assunta al  ns. protocollo il 17/03/2016 al  n. 1129/C14 

VISTO 

che sulla base dei criteri previsti dal bando di cui sopra, l’Assistente Tecnico Pecchia Raffaele 

ha tutti i titoli, le competenze e pregresse esperienze in merito Programma Operativo  

Nazionale 2014-2020 Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-26- CODICE  CUP 

I66J15001160006 PROT. N. 1096 DEL 15.03.2016; 

che l’Istituto Tecnico Economico “C.Matteucci” di Forlì - Via Turati,9 47121 Forlì, ha 

interesse alla prestazione dell’assistente tecnico Pecchia Raffaele per lo svolgimento delle 

attività previste dal progetto; 

NOMINA 

l’assistente Tecnico Pecchia Raffaele  nato a Napoli (prov. NA) il 19/09/1980, quale esperto 

interno progettista per il P.O.N. “Per la scuola-Competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014/2020 - per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete 

LAN/WLAN. Asse di 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;  

Art.1 - OGGETTO 

L’incarico affidato all’assistente tecnico Pecchia Raffaele consiste nella progettazione per la 

realizzazione della rete Wireless con controlli accessi per implementazione connettività di 

cablaggio di tutto l’ Istituto. 

 

 

Art.2 – DECORRENZA E DURATA 
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L’incarico decorre dalla data odierna  e si concluderà entro il 30.06.2016 con l’espletamento 

degli adempimenti connessi alla realizzazione delle attività previste, per un numero di ore pari a  

circa 19. 

 

Art.3 – Emolumenti 

 

All’Assistente Tecnico Pecchia Raffaele, a fronte dell’incarico affidato, verrà corrisposto un 

compenso orario lordo onnicomprensivo di ogni onere a carico dell’amministrazione di € 14,50 

(quattordici/50) + Irap 8,50%, per un totale di € 298,87 (duecentonovantotto/87) 

onnicomprensivo; 

Il compenso di cui sopra, comprensivo di ogni onere, tributo e /o contributo sarà liquidato solo 

dopo l’accreditamento dei relativi fondi da parte degli organi competenti. 

Art.4 – Recesso 

 

Il rapporto di collaborazione può essere risolto da ciascuna delle parti prima del completamento 

del lavoro oggetto dell’incarico mediante comunicazione a mezzo raccomanda; in caso di 

recesso da partte del committente verrà liquidato il lavoro svolto e accertato fino al recesso, e 

sarà calcolato il compenso in proporzione all’incarico complessivo. 

 

Art.5 – Segretezza 

 

L’assistente Tecnico Pecchia Raffaele è tenuto ad osservare il più stretto riserbo su tutte le 

informazioni riguardanti il committente di cui verrà a conoscenza nell’espletare l’incarico di 

prestazione occasionale. 

Art.6 – Misure per la Sicurezza 

 

Poiché è previsto che l’assistente Tecnico Pecchia Raffaele possa accedere agli uffici del 

committente, si richiamano le normative di sicurezza di cui al D.Lgs. 626/1994 e al D. L.vo 

81/2008 e ss.mm.ii. in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro per quanto riguarda l’uso 

dei videoterminali e delle altre apparecchiature utilizzate. E’ a disposizione dell’Assistente 

Tecnico Pecchia Raffaele il “ Documento di valutazione dei rischi” che potrà essere consultato 

su richiesta al RSPP interno all’Istituto. 

 

Art.7 – Privacy 

 

L’assistente Tecnico Pecchia Raffaele dichiara di aver preso visione dell’Informativa della 

Privacy del committente ai sensi degli adempimenti del presente accordo. 

 

Il presente contratto è redatto in tre copie in originale, siglato in ogni pagina, di cui si compone e 

firmato da entrambe le parti in segno di accettazione dei termini e delle condizioni in esso 

contenuti. 

Letto approvato e sottoscritto. 

 

Il Progettista        Il Dirigente Scolastico 

Raffaele Pecchia        Iris Tognon 
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