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Sassari, 04/04/2016 

Prot. n. 1559 A 22/b 
Codice CUP I86J16000160007 

 

OGGETTO: NOMINA PROGETTISTA RETE LAN/WLAN  -  “Fondi Strutturali Europei 
Programma Operativo Nazionale  “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”. 

Il Dirigente Scolastico 
VISTA   la circolare MIUR  prot. n. 9035 del 13/07/2015 PON (FESR) – azione 10.8.1; 
VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate da Fondi 

Strutturali Europei” 2014/2020; 
VISTA la   nota   del   MIUR   prot. n. 1769 del 20/01/2016 di   autorizzazione  dell’intervento    a   

valere sull’obiettivo/azione 10.8.1.A2 del PON - Programma Operativo Nazionale 
2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”  ed il  
relativo finanziamento; 

VISTO l’Avviso pubblico interno per l’individuazione di un esperto progettista, prot. n. 854 del 
24/02/2016 

CONSIDERATO  che è  pervenuta la candidatura, come esperto progettista - prot. n. 990 del 02/03/2016 - del 
docente CASTALDI Raimondo. 

 

NOMINA DEFINITIVA  
 

Il prof. Raimondo CASTALDI, docente in possesso dei requisiti richiamati nell’avviso in premessa, 
PROGETTISTA RETE LAN –WLAN Fondi Strutturali Europei Programmazione 2014/2020 PON “Per la 
Scuola – Competenze e Ambienti per l’apprendimento”  Autorizzazione prot. AOODGEFID/1769 del 
20/01/2016 . 
 
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. 
 
COMPENSI 
La misura del compenso è stabilita in € 131,00 per il progettista, onnicomprensive degli oneri a carico dello 
Stato e delle ritenute previdenziali ed erariali e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta e sarà 
liquidato ad erogazione di finanziamento delle presenti azioni PON. 
 
 
 

 
 

 
     Il Dirigente scolastico 
         Dott. Angelo Fara 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
    dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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