
 

ISTITUTO TECNICO STATALE ECONOMICO E PER IL TURISMO “Pio La Torre” 
Via Nina Siciliana, 22 – 90135 Palermo 

Tel. 091-6521539 – fax 091-6517810 C.F.: 97045040827 
 

 Prot. N. 5049/A7 del 30.08.2016     Al personale docente e ATA 

Circolare N. 334 
 
Oggetto:  Invito alla candidatura per la figura di Progettista e Collaudatore nell’ambito del 
PON Ambienti per l’Apprendimento” FESR 2014-2020 ” – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI 

Avviso 12810 del 15/10/2015 

 
Dovendo avviare l’acquisto di beni nell’ambito del Progetto in oggetto, autorizzato dall’Autorità di gestione 

con nota Prot. n. 5726 del 23.03.2016, si richiede alle SS.LL. la disponibilità a far parte del gruppo di 

progettazione e del gruppo di collaudo nell’ambito del suddetto Progetto. 

Entrambi gli incarichi prevedono  i seguenti compiti: 

 Predisposizione del disciplinare tecnico del Piano di acquisto e del disciplinare di gara  
nel rispetto del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei Contratti); 

 Verifica dell’esistenza di convenzioni attive non esaurite su CONSIP; 

 Eventuale modifica della matrice acquisti in piattaforma alla luce dei nuovi prezzi di 
mercato;  

 Registrazione delle riunioni effettuate e archiviazione dei verbali che documentano le 
fasi di gestione del Piano (relativamente alla progettazione e avvio attuazione della 
predetta fase) nell’apposita area dedicata “Gestione di Piani”  del sistema informativo 
2007-2013  per la raccolta dei dati e informazioni e monitoraggio dell’attuazione dei 
PON, da parte del Superiore Ministero, secondo i vincoli imposti dall’Unione Europea. 

Per tale incarico è richiesta competenza tecnica specifica sia sulla tipologia dei beni da acquistare 
(Kit LIM, Videoproiettore, Casse acustiche), sia sul Codice dei contratti D.Lgs. 163/2006 che sulle 
procedure d’acquisto su MEPA/RDO. 
Data l’urgenza per l’avvio degli acquisti bandi di gara, tale candidatura dovrà essere presentata 
al’’Uff. protocollo entro e non oltre le ore 12.00 del 07.09.2016.  

 
Palermo 30 agosto 2016                                      Il Dirigente Scolastico 

 Prof. ssa Nicoletta Maria Adelaide Lipani   
                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93  
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