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Prot. 3553-VI-5

Monterotondo, 31-08-2016

Alla docente Clausi Catia
Oggetto:

Nomina incarico in qualità di progettista progetto ampliamento rete Lan/WLAN progetto pon.
DOCENTE CLAUSI CATIA CLSCTA77T41C349Q
Avviso pubblico del MIUR prot AOODGEFID/9035 del 13/07/2015.
Autorizzazione MIUR prot. n. AOODGEFID/1762 del 20/01/2016

CUP J96J16000120007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti
per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione
Europea;
VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID/1759 del 20/01/2016 di autorizzazione all’avvio delle attività relative
al Piano Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”- Annualità
2015/2016, Asse II “Infrastrutture per l’istruzione”, finanziato con il Fondo Europeo Sviluppo Regionale,
Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione
e adozione di approcci didattici innovativi” 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica,
laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave, sotto-azione: 10.8.1.A – “Dotazioni
tecnologiche e ambienti multimediali”, Modulo:10.8.1.A1/A2 – Realizzazione/Adeguamento dell’infrastruttura e
dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN, codice progetto 10.8.1.A2-FESRPON-LA-2015-76;
VISTE le indicazioni dettate dal MIUR nelle linee guida Prot. n: AOODGAI 1588, Roma, 13/01/2016;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 130 del 21/10/2015 con la quale è stato approvato il POF per
l’anno scolastico 2015/2016;
VISTA la delibera di adesione del Consiglio d’ Istituto n. 135 del 07/10/2015 e l’ inserimento del progetto PON
“ scuola senza frontiere” nel piano dell’ Offerta Formativa per l’ a.s 2015/16
VISTA la delibera n. 9 del 28/01/2016 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2016
nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato;
VISTA la nota MIUR prot AOODGEFID/1762 del 20/01/2016 di autorizzazione e avvio delle attività per la
realizzazione del progetto e l’ inizio dell’ ammissibilità dei costi per un importo pari a € 7.500,00;
VISTO l’ avviso di selezione personale interno prot. 1012/C14 del 01/03/2016 per individuare n.1 figura per lo
svolgimento dell’ attività di progettista e di collaudatore nell’ ambito de progetto citato:
VISTE le candidature pervenute nei termini

CONSIDERATO che poiché è pervenuta un’ unica candidatura, non si procede alla pubblicazione della
relativa graduatoria;
NOMINA
La S.V quale coll audat or e per l a real i zzazi one del pr oget t o 10.8.1.A2 FESRPON-LA-2015-76,
secondo gli obiettivi, le finalità e le modalità esplicitate nel progetto elaborato da questa
Istituzione Scolastica.
La S.V dovrà:
• Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e la corrispondenza rispetto a quanto specificato nel
bando di Gara indetto dall’ Istituto.
• Eseguire verifiche e controlli di tutta la fornitura rispetto alle caratteristiche di qualità e di costo, alla loro
efficace funzionalità e alla rispondenza di hardware e software alle prestazioni richieste e dichiarate dall’
azienda fornitrice non oltre trenta giorni dalla comunicazione della data di consegna.
.
La S.V per tale attività riceverà un compenso orario di € 17,50 lordo dipendente,
per un ammontare complessivo massimo di € 55,00.

Il Dirigente Scolastico
Teresa Barletta
Firma autografa omessa
ai sensi dell’ art. 3 del D.Lgs n. 39/1993

