ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI STATO
“Umberto I” - A L B A
Alba e Verzuolo: Tecnico Agrario, Agroalimentare e Agroindustria
Fossano e Grinzane C.: Professionale Servizi per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale
I.I.S.S. ”Umberto I” - ALBA

Prot. n. 1305

Alba, 28/02/2022
Al DS GERMINI Antonella
All’albo OnLine
Al Sito WEB Istituzionale

Oggetto: lettera di incarico per la figura professionale di “PROGETTISTA” - Progetto “Reti
Locali, cablate e wireless, nelle scuole”.

PREMESSO CHE

l’I.I.S. “Umberto I” di Alba attua percorsi nell’ambito del progetto:
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento:
13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel
contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze
sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente
dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa
verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio
strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”– Avviso
pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti
locali, cablate e wireless, nelle scuole.
Codice identificativo progetto: 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-33
CUP: F89J21015570006

VISTE

le linee guida “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020” - 7.3.2 Spese
ammissibili per voci di costo - Progettazione – Supporto tecnico alla
realizzazione del progetto: “La progettazione consiste nell’insieme
delle attività legate alla predisposizione del capitolato tecnico per
l’acquisto dei beni e servizi e propedeutiche all’indizione della
procedura a evidenza pubblica. Si tratta di una fase delicata che deve
essere svolta da personale esperto. Il Dirigente Scolastico in possesso
di specifiche competenze, previa autorizzazione dalla Direzione
Scolastica Regionale di competenza, può svolgere il ruolo di
“progettista”

PRESO ATTO CHE

per l’attuazione dei suddetti percorsi è affidata al Dirigente scolastico
la responsabilità della Progettazione

CONSIDERATO CHE

la responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa appartiene
unicamente all’istituzione scolastica cui è stata autorizzata l’attuazione
del progetto di formazione e che il responsabile del progetto è
unicamente il Dirigente scolastico.

PRESO ATTO

delle ore di impegno necessarie per portare a termine i percorsi
formativi;

PRESO ATTO

che la presente nomina inoltrata all’Ufficio scolastico regionale del
Piemonte, è valida come richiesta di autorizzazione ad incaricare il
Dirigente Scolastico in questione;

VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto n. 19 del 13/01/2022, che autorizza
la scuola alla partecipazione al progetto e ne affida la progettazione al
Dirigente scolastico GERMINI Antonella;

il Dirigente scolastico, assume l’incarico a titolo gratuito di Progettista e responsabile del
coordinamento nel progetto di cui alla premessa
Cognome e Nome

GERMINI Antonella

Luogo e data di nascita

Fossano,

Codice fiscale / Partita IVA

GRMNNL67M65D742A

Qualifica

Dirigente Scolastico

Amministrazione di appartenenza

I.I.S. Umberto I di Alba

DIRIGENTE SCOLASTICO
Antonella GERMINI
documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione
Digitale e normativa connessa

