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“Per la Scuola - Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 

Asse II Infrastrutture per l’istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

Ob. spec. 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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave 

Sottoazione 10.8.1.A1 Realizzazione dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN 

Codice identificativo: 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-70 

 CIG: Z251887F96 

Prot.N° 1680/FP-B21                                                                                         Arienzo, lì 04/03/2016 
 

 

Al Docente 

Bencivenga Antonio 

Sede 

Nomina Progettista esecutivo 

 
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  Delibera  del  Consiglio  d’Istituto  n.  25  del  14/10/2015 con  la  quale  è stato 

approvato il POF per l’anno scolastico 2015/2016; 

 
 

mailto:ceic848004@istruzione.it
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/-NUOwycGh490/T1ILR2eEUdI/AAAAAAAACFo/N9Y9zQryTXY/s1600/repubblica_italiana_emblema_logo.jpg&imgrefurl=http://www.ilpeggio.com/2012/03/prostituzione-repubblica-italiana.html&usg=__ZFfz0zRkTn1_UsLWJJxrxbe20Q0=&h=471&w=420&sz=129&hl=it&start=2&zoom=1&tbnid=uZVjlf4An5a6lM:&tbnh=129&tbnw=115&ei=7RtYUMjyIo_asgbf2IGoDg&prev=/search?q=repubblica+italiana&um=1&hl=it&sa=N&gbv=2&tbm=isch&um=1&itbs=1


   VISTA    la   nota   del   MIUR   prot. n.AOODGEFID/ 1705del  15/01/2016 di  approvazione  

                             dell’intervento    a   valere sull’obiettivo/azione 10.8.1.A1 Realizzazione   

    dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN- 

                             Codice identificativo: 10.8.1.A1-FESRPON-    CA-2015-70 

                       del PON -”Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento  ed il relativo finanziamento; 

VISTA la delibera n.54 del 12/02/2016 di approvazione  del  Programma Annuale dell’esercizio 

finanziario 2016 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 

VISTA la delibera n.56 del consiglio di istituto del 12/02/2016 di approvazione  dei criteri con i 

quali individuare gli esperti in possesso dei requisiti all’interno dell’istituto , 

RILEVATA   la necessità da impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento delle     

                         attività di progettista esecutivo nell’ambito del progetto : “Galilei in rete” 

                        -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 di settore e              

  per l'apprendimento delle competenze chiave -Sotto azione 10.8.1.A1   

                        -Realizzazione dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN  

  Codice identificativo: 10.8.1.A1-FESRPON- CA-2015-70 

VISTO   l'avviso di selezione, tra il Personale interno dell'Istituto, di cui in oggetto (prot. n. 1003/B21 

  del 15/02/2016); 

VISTA  la scadenza di presentazione delle domande dell'1/3/2016; 

CONSIDERATO  che al protocollo dell'Istituto è pervenuta un'unica richiesta di partecipazione, del Docente 

  Bencivenga Antonio (prot. n. 1190/B21 del 22/2/2016), che risponde ai requisiti richiesti; 
 

NOMINA LA S. V. 
 

Progettista esecutivo del progetto di realizzazione della rete LAN/WLAN 10.8.1.A1-FESRPON- 

CA-2015-70 
 

Per tale incarico alla S.V. spettano i seguenti compiti: 
 Attività di pubblicizzazione  del Piano FESR 

 Provvedere alla progettazione esecutiva dei diversi interventi FESR. 

 Progettazione della rete attraverso la predisposizione del “Capitolato tecnico” relativo alle 

caratteristiche dei beni richiesti 

 Individuazione di coerenti criteri di selezione ed aggiudicazione 

 Scelta della procedura adeguata per l’aggiudicazione 

 Registrazione, nell’ apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON,  i dati relativi al 

piano FESR, in collaborazione con la referente per la piattaforma  

 Registrazione delle matrici degli acquisti. 

 Collaborazione con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A. per le problematiche relative al 

Piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e  

completa realizzazione del Piano medesimo 

 Verbalizzazione delle attività di progettazione  con l’indicazione dell’ora di inizio e termine dei 

lavori, degli argomenti trattati, delle decisioni assunte e del nominativo dei partecipanti, relative 

al progetto Galilei in rete 

Per l’esecuzione delle suddette attività alla S.V. verrà corrisposto l’importo orario  di € 23,22  omnia 
comprensive per max 15,00 h 
Ai fini della liquidazione le ore di servizio prestate dovranno essere debitamente documentate. 
Tutti i pagamenti avverranno dietro effettiva disponibilità da parte dell’istituto dei fondi comunitari di 
riferimento del presente incarico. 
L’esperto dichiara che non vi sono cause di incompatibilità tra il ruolo svolto nel progetto con altri. 
 

           F.to Il Dirigente Scolastico 

                                               Prof.ssa Maria Pirozzi 
 

                                                                                                                                                  firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs n. 39/93 

  

  


