
 

 

 

 

 

 

Codice Identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-EM2020-427 

Modena, il           CUP I96D20000040006 

OGGETTO: Conferimento d’Incarico  

Il Dirigente Scolastico,  

VISTO l’avviso PUBBLICO prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 - FESR - Realizzazione di smart 

class, emanato nell’ambito del 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),  per il quale la ns. scuola è stata autorizzata con lettera prot. 

AOODGEFID-22959 del 20/7/2020; 

VISTO il progetto presentato con candidatura n 1029841 del 25/06/2020; 

RILEVATA la necessità da impiegare tra il personale interno n. 1  figura per lo svolgimento delle attività di: 

PROGETTAZIONE e REFERENTE GESTIONE DOCUMENTALE nell’ambito del progetto “APERTI AL 

MONDO CON IL WEB - HOSTING” 

Valutata  l’unica candidatura presentata, al termine dell’avviso di selezione e pubblicato all’albo della 

Scuola; 

C O N F E R I S C E 

al Prof.re  Artino Massimo docente di ruolo, della materia B016 Laboratorio di scienze e tecnologie 

informatiche, presso questa Istituzione Scolastica 

l’INCARICO di PROGETTISTA e REFERENTE GESTIONE DOCUMENTALE 

con il compito di: 

 procedere con la stesura di un capitolato di spesa contenente  l’indicazione delle caratteristiche dei 

nuovi dispositivi e servizi correlati, nel rispetto del limite massimo di spesa previsto dal bando; 

 svolgimento delle attività connesse alla stesura degli atti di gara;  

 gestione del sistema informativo (Segreteria amministrativa digitale); 

 adempimenti operativi; 

 relazioni con l’Ufficio dell’Autorità di Gestione. 

Durata e periodo di attuazione:  termine previsto per la conclusione del progetto 

Per lo svolgimento di tale incarico è previsto un compenso forfettario di 800,00€ (ottocento/00). 

La presente nomina è pubblicata all’albo dell’Istituto. 

 

   Il Dirigente Scolastico         

Prof.ssa Lorella Marchesini 

   Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,    

comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

Ministero  Istruzione dell’Università e della Ricerca 
Istituto Tecnico Economico Statale “ Jacopo Barozzi” 

v.le Monte Kosica, 136  -  41121 Modena -tel 059 241091  

e-mail motd03000t@istruzione.it   C.F. 80010110361 
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