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All’Albo del sito web dell’Istituto
Agli atti
VISTO l’avviso MIUR l’avviso prot.n. AOOGEFID/398 del 05 gennaio 2016 avente per oggetto Fondi strutturali
Europei–Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. Avviso rivolto ai Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA) per la realizzazione delle reti
LAN/WLAN e degli ambienti digitali. 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
per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”.
VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto
degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
VISTO il DPR n.275/99 “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi
dell'art.21, della legge 15 marzo 1999, n.59”;
VISTO il Decreto Interministeriale 1/02/2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO l’art. 32, comma 4 del Decreto Interministeriale 1/02/2001 n. 44, “Nel caso in cui non siano reperibili tra il
personale dell’istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari
attività negoziali, il dirigente, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri di cui all’art.33,
comma 2, lettera g), può avvalersi dell’opera di esperti esterni”;
CONSIDERATO che l’art. 40, comma 1, prevede che “L’istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione
d’opera con esperti per particolari attività di insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta
formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione”;
CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto PON Codice identificativo 10.8.1.A3 - FESRPON-EM-2016-10;

CONFERISCE
in via definitiva al sig. LOMBARDI Antonio nato a Alghero (SS) il 23/12/1971 e residente a Reggio
Emilia in Via B. Ochino,15 - Codice fiscale LMBNTN71T23A192H, acclarato che possiede i requisiti richiesti
nell’avviso richiamato in premessa, l’incarico di Esperto Esterno PROGETTISTA della RETE LAN WLAN
nell’ambito del Progetto PON-FESR 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 per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle
competenze chiave”.
1-Oggetto dell'incarico
 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;

1

visionare i locali dove dovranno essere installate le apparecchiature informatiche e dare indicazione
sulla predisposizione degli stessi;
 registrare, nell'apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al Piano
FESR;
 redigere i verbali relativi alla sua attività;
 realizzare la scheda per la comparazione delle varie offerte;
 partecipare ove richiesto alle riunioni del Gruppo di coordinamento;
 collaborare con il Dirigente Scolastico e il DSGA per eventuali problematiche relative al Piano
Integrato dell’Istituto, al fine di soddisfare le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e
completa realizzazione del Piano stesso.
2-Decorrenza e durata
L'incarico decorre dalla data odierna fino al termine del progetto.


3–Trattamento economico
La misura del compenso sarà contenuta entro il limite massimo previsto dall’azione autorizzata ed ammessa
al finanziamento e precisamente € 920,00 (novecentoventieuro) onnicomprensivo di oneri e contributi da
rendicontarsi. La liquidazione del compenso avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva
acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica. Pertanto nessuna responsabilità in merito
ad eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà dell’Istituzione scolastica, potrà essere attribuita
alla medesima. Per gli incarichi dipendenti della P.A. il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o
assistenziale né a trattamento di fine rapporto. Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute
previdenziali e fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

4–Risoluzione del rapporto e/o recesso
Il Dirigente Scolastico ha il diritto di revocare il presente incarico, in caso di inadempimento alle prestazioni di
cui ai precedenti artt. 1 e 2.
Il progettista non ha diritto al recesso anticipato dal presente incarico, fatti salvi gravi e documentati
motivi personali e/o di salute. In tal caso allo stesso verrà corrisposto un compenso commisurato alla
effettiva prestazione resa.
5–Tutela della riservatezza e trattamento dei dati personali
Ai sensi della Legge 196/2003, Il Dirigente Scolastico fa presente che i dati raccolti saranno trattati al
solo fine dell'esecuzione del presente contratto. Il Progettista, con la sottoscrizione della presente lettera
di incarico, autorizza il Dirigente Scolastico al trattamento di dati personali.
Il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato o mediante archivi cartacei.
Titolare dei dati è il Dirigente Scolastico.
6–Controversie
In caso di controversie relative alla presente si farà ricorso al giudice ordinario del foro competente
territoriale. Per quanto non espressamente previsto dalla presente scrittura si rimanda alle disposizioni
del Codice Civile attualmente in vigore.
Con la sottoscrizione qui di seguito apposta le parti dichiarano di aver preso visione della
presente nomina e di avere accettato ogni clausola in esso contenuta.
La presente nomina di Progettista viene conservata nel fascicolo del progetto Codice 10.8.1.A3 – FESR
PON-EM-2016-4 e viene resa pubblica mediante pubblicazione all'albo on-line di questa Istituzione
Scolastica sul sito web: www.cpiareggiosud.gov.it
Letto, approvato e sottoscritto.
IL PROGETTISTA INCARICATO
Sig. Antonio Lombardi
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/199

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Nunzia Nardiello

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/199

2

