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Prot.1215/C20

Anagni 22/03/2016

OGGETTO: Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - Azione 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-169 – Realizzazione
dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN - Decreto attribuzione nomina Progettista
Azione 10.8.1.A1 –FESRPON-LA-2015-169

CUP H96J15000640007

IL DIRIGENTE
Visto il PON Programma Operativo Nazionale 2014ITO5M20P001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”
approvato con Decisione della Commissione Europea C (2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014;
Visto l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 - FESR - realizzazione/ampliamento rete Lan/Wlan;
Vista la Nota prot. AOODGEFID-1708 del 15/01/2016, con la quale il MIUR ha comunicato all’USR Lazio l’impegno finanziario del
Progetto;
Vista la nota Prot. n. AOODGEFID/1762 del 20/01/2016 con la quale è stato trasmesso all’Istituzione scolastica il provvedimento
di conferma del finanziamento di € 14.999,53 per Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot.
n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di
rete LAN/WLAN;
VISTO la Deliberazione n. 2 del Consiglio d’Istituto – Verbale del 5/10/2015 - con la quale è stato approvato il Progetto
PON/FESR (prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/7/2015) Realizzazione dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN;
CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e selezionare personale esperto,
eventualmente anche esterno all’Istituzione scolastica, per l’attività di Progettazione;
VISTE le Delibere del Consiglio di Istituto del 24/02/2016 relative al “Regolamento acquisti” e “Regolamento esperti”;
VISTO l’Avviso per il reperimento per la figura professionale di Progettista emanato il 03/03/2016 prot. n. 796/E1;
VISTA l’assenza di candidature da parte del personale scolastico;
CONSIDERATO che il Dirigente Scolastico è in possesso delle competenze necessarie allo svolgimento dell’incarico di progettista;
DETERMINA
di assumere l’incarico di progettista per la realizzazione degli interventi, a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale,
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, di cui
all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento
delle infrastrutture di rete LAN/WLAN – Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo specifico - 10.8 - “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di
approcci didattici innovativi” - Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave” - Codice Identificativo del Progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-LA2015- 169 - CUP H96J15000640007.
IL DIRIGENTE
Prof. Adriano GIOÈ
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