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IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'awiso Prot. n. AOODGEFID/LL978 del 15 giugno 2O2O - Azione 10.8.6 - con cui si dà possibilità alle

istituzioni scolastiche statali del secondo ciclo d'istruzione di accedere aifinanziamenti FESR;

VTSTE le "Disposizioni ed istruzioni per I'attuazione delle iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali Europei

20L4-2020";
VISTA la specifica delibera del Collegio Docenti del LSIOGI2O2O n.25;
VISTA la specifica delibera del Coltegio d'lstituto del2alOGl2OZO n.78;
VISTO il D.l. n. I29/20L8;
VISTO il Piano FESR autorizzato;
VISTO il D. Lgs. 5O|2OL6 "Codice degli appalti e concessioni;

NOMINA

tl sie. IGOR SKORJANC con le funzioni di progettista.

Tale incarico prevede le seguenti attività:
o svolgere le attività propedeutiche all'indizione della procedura a evidenza pubblica e collaborare con il

DSGA e il Dirigente scolastico nella stesura dei capitolati e bandi di gara e d in genere dell'attività negoziale
per la fornitura di beni e servizi attinenti al progetto cui l'incarico si riferisce;

o visionare i locali dove dovranno essere installate le apparecchiature informatiche e dare indicazione sulla

predisposizione degli stessi;
o prowedere alla realizzazione del piano degli acquisticongruente alle esigenze didattiche della scuola e in

conformità del progetto finanziario;
. . verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell'offerta;
o registrare, nell'apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al Piano FESR;

o redigere iverbali relativi alla sua attività;
o dovrà cotlaborare con il Dirigente e con il DSGA per tutte le problematiche relative al progetto, al fine di

soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del progetto

medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività
o L'incarico sarà a titolo non oneroso

ll Dirigente scolastico
prof. Peter Òernic

Firma per accettazione incarico
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