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10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-162  

CUP B96J15001000007       
Prot n. vedi segnatura                                                                  Rimini, vedi segnatura 

 

- Al prof. Luca Spitoni 

c/o Istituto Comprensivo Statale “Centro Storico” 

- ALBO DIGITALE 

- ATTI 

NOMINA/LETTERA DI INCARICO IN QUALITA’ DI PROGETTISTA PER PROGETTO RETE LAN WLAN PROGETTO PON – 

FESR DI CUI ALL’AVVISO PROT. 9035 DEL 13.07.2015, INDENTIFICATO DAL CODICE 10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-162 

AUTORIZZATO CON NOTA del MIUR prot.n. AOODGEFID/1760 del 20/01/2016 

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 del MIUR prot.n. AOODGEFID/1760 del 20/01/2016 di approvazione dell’intervento a valere sull’obiettivo /azione – 

“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”.  -  del PON ” Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001“  per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” di autorizzazione all’avvio delle attività per la realizzazione del progetto “Io speriamo che me la cablo” e l’inizio 

dell’ammissibilità dei consti per un importo pari ad €. 18.500,00 ed il relativo finanziamento; 

VISTA la delibera di adesione del Collegio dei Docenti del 01/09/2015 al progetto “Io speriamo che me la cablo” di cui all’Avviso 

Pubblico di protocollo n. AOODGEFID/9035 del 13.07.2015 attraverso la presentazione di apposito Piano; 

VISTA la Delibera di adesione del Consiglio d’Istituto n. 60 del 03/09/2015, e l’inserimento del progetto “Io speriamo che me la 

cablo” nel piano dell’offerta formativa per l’a.s. 2015/16; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 85 del 27/01/2016, di approvazione del Programma Annuale Esercizio finanziario 2016, 

nel quale è inserito il Progetto autorizzato “Io speriamo che me la cablo”; 

VISTO il decreto dirigenziale prot. 1162/4.1.a del 09/02/2016 di assunzione a bilancio della somma di €. 18.500,00 riferita al 

progetto  per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN autorizzato e finanziato; 

VISTO il regolamento d’istituto delibera n. 87 del 27/01/2016 che disciplina la modalità di selezione del personale esperto; 

VISTO l’avviso di selezione prot.1503/4.1.p. del 17/02/2016 per informare tutto il  personale della pubblicazione dell’avviso per 

individuare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività di progettista nell’ambito del progetto citato; 

CONSIDERATO che, che la presentazione di una sola candidatura consente di prescindere dal rispetto del termine di 15 giorni 

previsto dall’art.14 – comma 7 del DPR 275/99 in quanto non esistono concorrenti che possano avere interesse a proporre reclamo; 

 

NOMINA 

la S.V. quale progettista per la realizzazione della rete LAN / WLAN dell’edificio scolastico della Scuola Secondaria  Statale “Panzini”, 

secondo gli obiettivi, le finalità e le modalità  esplicitate nel progetto “Io speriamo che me la cablo” elaborato da questa istituzione 

scolastica. 
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Al fine di consentire al Dirigente Scolastico l’indizione della procedura di evidenza pubblica e la predisposizione del relativo 

capitolato tecnico per l’acquisto dei beni, la S.V. nell’espletamento dell’incarico assegnato svolgerà i seguenti compiti: redigere una 

proposta di progetto, da presentare entro il termine di 5 giorni a partire dalla data della presente nomina, contenente sia i beni da 

acquistare e la loro disposizione ed installazione nei locali dedicati, che gli eventuali adeguamenti strutturali da eseguire nei 

suddetti locali. 

Collaborerà, inoltre con il D.S. e il D.S.G.A. al fine di consentire al Dirigente Scolastico l’indizione della procedura di evidenza 

pubblica e la predisposizione del relativo capitolato tecnico per l’acquisto dei beni. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Lorella Camporesi 
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