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Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 

“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 

             
 

 Prot. n. 958/B-FESR                               Arienzo, 15/2/2016 

 

 

 
 

 
Agli Atti 

 

 

 

 

 

  Oggetto: Nomina per incarico di supporto organizzativo e gestionale alla attuazione del modulo 

 progettuale 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-70, dal titolo "Realizzazione rete Lan/WLan". 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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; 
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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) 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; 

VISTO la fattiva partecipazione alla presentazione del progetto relativa al  Bando Reti 

all’avviso 9035 PON 2014 2020 della Sig.ra Torbido Cardino Felicia Maria; 

 

DISPONE 

 

L’incarico di supporto organizzativo e gestionale alla attuazione del modulo progettuale 10.8.1.A1-

FESRPON-CA-2015-70, "Realizzazione rete Lan/WLan", dal titolo "Galilei in rete", inserito nel Piano 

Integrato d’Istituto relativo al PON 2014/2020, alla Sig.ra Torbido Cardino Felicia Maria, che presta 

servizio presso questa Istituzione Scolastica per l’a. s. 2015/2016. 

 Per l’esecuzione delle suddette attività verrà corrisposto l’importo orario di € 23,22 omnia 

comprensive per max 15,00 h. 

 

 
 
 

                  Il Dirigente Scolastico 

                                                Prof.ssa Maria Pirozzi 
 


