
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI COMMERCIALI (con OPZIONE PROMOZIONE
COMMERCIALE E PUBBLICITARIA)SOCIO - SANITARI- PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITÀ

ALBERGHIERA

"MAFFEO PANTALEONI'

Distretto 37 - RMRC03000T -Cod. Fisc.84001700586
Via Brigida Postorino,2T 00044 FRASCATI (RM)Tel. 06ft2172672546/127126726-fax069419818
Sito web:www.maffeopantaleoni.it-rmrc03000t@istruzi ft- rmrc03000t@pec.istruzione.it

NUOVI SPAZI PER LA DIDATTICA- SCUOLA+
CUp: D16J1SO0116OOO6 Frascati, 09 Maggio 2016

Prot. n"1579
IL DI RIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali
VISTA la nota Miur prot. n. AooDGEFID/5709 del 231o3/2ot1 Autorizzazione dei progetti e impegno di spesa

VISTA la nota prot. n. A00DGEFID/5891 del 30/03/201.6 RETTTICATA nel numero di protocollo a valere sull'avviso pubblico del

]-s/LO/207s

vrsTo rL D.t.44/2007 ART 36

VISTO IL PROGETTO PON _ NUOVI SPAZI PER LA DIDATTICA- - E SCUOLA + PRESENTATO DALL,ISTITUTO E FINANZIATO -

VISTI IL RIEPILOGO FORNITURE DELLO STESSO PROGETTO

CONSIDERATE le Linee Guìda dell'Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli interventi 201,4-2020
pubblicate con nota prot. n, A00DGEFID n.1588 del t3701,/t6;

PRESO ATTO delle dichiarazioni rese dagli stessi dipendenti di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative previste dagli artt.84
del d,lgs. 1.63/2006 e 51 del c.p.c., e di non avere cause di incompatibilità rispetto al progetto;

coNslDERATo che tra le risorse interne vi sono le competenze e le abilità adeguate per l'espletamento
del progetto presentato

NOMINA

lL SlG. MARCO PROSPERI , Assistente Tecnico a tempo indeterminato, con una lunga esperienza nell'istituto, per la professionalità e l'esperienza

sul campo, quale addetto ai laboratori dell'istituto, collaudatore delle forniture e dei servizi acquistati nell'espletamento dei bandi connessi al

progetto per verificarne il corretto funzionamento e la completezza.

ll ruolo di progettista viene assunto dal DS prof. Marilena Ciprani

!.

IL DIRIG ENTE SCOLASTICO

Prof. Marilena Ciprani
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