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Prot. n.3354/C14

Bologna, 26/07/2016
NOMINA
PROGETTISTA
Ambienti Digitali
Il Dirigente Scolastico

VISTA la candidatura prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015 – PON - FESR – per la
realizzazione/Ambienti/Digitali nei plessi di scuola primaria;
VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali
Europei” 2014-2020;
VISTA la nota Prot.n. AOODGEFID/5893 del 30/03/2016;
VISTO l’avviso pubblico interno prot.n.3186/C14 del 01/07/2016;
CONSIDERATO che è pervenuta una sola istanza, senza reclami, dal Prof. Gino Fabbri il quale risulta in
possesso dei requisiti previsti dall’Avviso interno;
NOMINA
Il Prof. Gino Fabbri docente interno in possesso dei requisiti richiamati nell’avviso in premessa,
PROGETTISTA Ambienti Digitali Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, di cui alla nota Prot. n.
AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 finalizzato alla realizzazione,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” Codice Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-218 – Titolo modulo “realizzazione di
Ambienti/Digitali nei Plessi di Scuola Primaria”

COMPITI DEL PROGETTISTA
La progettazione consiste nell’insieme delle attività propedeutiche all’indizione della procedura a evidenza
pubblica e alla predisposizione del relativo capitolato tecnico per l’acquisto dei beni e dei servizi.
COMPENSO
Il compenso orario è quello previsto nelle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL di categoria (Euro 17,50 lordo
dipendente), fissato il tetto massimo previsto per il piano Finanziario autorizzato €400,00 (2%) che sarà
liquidato ad erogazione di finanziamento delle presenti azioni PON.
Per accettazione
Prof. Gino Fabbri
__________________
Il Dirigente Scolastico Reggente
Emilio Porcaro

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93

