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                                Al DSGA 

                                dell'I.C. "D. Cambellotti" 
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                                Sede 

 

 

 

NOMINA/LETTERA DI INCARICO IN QUALITA’ DI PROGETTISTA PER PROGETTO REALIZZAZIONE 

RETE LAN/WLAN PROGETTO PON – FESR DI CUI ALL’AVVISO PROT. 9035 DEL 13.07.2015, 

INDENTIFICATO DAL CODICE 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-101, AUTORIZZATO CON NOTA PROT. 

1762 DEL 20/01/2016  - CUP: J56J16000070007  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”;  

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n.44, “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 il Regolamento (UE) n.1303/2013 recante 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 di adesione all’invito del Collegio dei Docenti n.5/2015;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.28/2015, che ha autorizzato la partecipazione al Bando PON-

FESR caricando in piattaforma il Progetto per la realizzazione di una rete LAN/WLAN per i plessi della 

scuola dell'Infanzia del Centro Urbano e di Colle di Fuori e inserendo lo stesso nel POF 2015/2016;  

VISTO il 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 – 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 
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tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave; Azione 10.8.1.A1 

“Ampliamento o adeguamento dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN, con 

potenziamento del cablaggio fisico e aggiunta di nuovi apparati” di cui all’avviso prot. 9035 del 13.07.2015  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.38/2015 di approvazione del Programma Annuale per l’e.f. 

2016  

VISTA la Nota Miur Prot. n. AOODGEFID/1762 del 20/01/2016 a questa istituzione scolastica di 

autorizzazione del progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-101 e del relativo impegno di spesa di euro 

14.848,00 a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015; 

VISTO il decreto dirigenziale n.2271 prot. AOORMIC8AP00T0000547 del 09/02/2016 di assunzione a 

bilancio della somma di € 14.848,00 riferita al progetto per la realizzazione, l’ampliamento o 

l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN autorizzato e finanziato;  

VISTO l’avviso di selezione prot.AOORMIC8AP00T0000506 del 05/02/2016 (contestuale alla circolare 

interna inviata tramite mail a tutto il personale interno per informarlo della pubblicazione dell’avviso) per 

individuare, tra il personale interno, n.1 figura per lo svolgimento dell’attività di progettista e n.1 figura per 

lo svolgimento dell'attività di collaudatore del progetto citato; 

A SEGUITO della nomina della Commissione Tecnica di valutazione delle candidature per l'incarico di 

progettista e collaudatore avvenuta con prot. n.AOORMIC8AP00T0000607 DEL 12/2/2016;  

VISTO il verbale della Commissione Tecnica di valutazione delle candidature per gli incarichi di 

Progettista e Collaudatore prot. n.AOORMIC8AP00T0000837 del 25/2/2016; 

CONSIDERATO che sono trascorsi i 15 giorni dalla data di pubblicazione del verbale di aggiudicazione 

per presentare eventuali ricorsi; 

NOMINA 

 

la S.V. quale progettista per la realizzazione dell’ampliamento della rete LAN/WLAN dell’edificio scolastico 

che ospita la Scuola Infanzia del Centro Urbano e la Scuola dell'Infanzia di Colle di Fuori secondo gli 

obiettivi, le finalità e le modalità esplicitate nel progetto elaborato da questa Istituzione Scolastica.  

Come da avviso di selezione, la S.V. dovrà:  

Redigere il capitolato tecnico mediante un elenco comprensivo delle forniture necessarie al fine di cablare 

con cavo di rete tutte le aule della scuola dell'Infanzia del Centro Urbano e di Colle di Fuori nonchè la 

copertura wi-fi di tutti i locali. Tale elenco sarà necessario per la redazione del capitolato speciale di gara; 

Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dall’Istituto; 

Provvedere alla realizzazione, del piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche fornite dal 

Dirigente Scolastico, mediante l'elaborazione della gara di appalto e la predisposizione del prospetto 

comparativo delle offerte pervenute, al fine di individuarne la migliore; 

Verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell'offerta prescelta e 

quelle richieste nel piano degli acquisti; 

Registrare, nell'apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al Piano FESR; 

Provvedere alla compilazione, nella medesima piattaforma telematica, delle matrici degli acquisti; 

Provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisti, che si rendessero 
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necessarie; 

dovrà redigere i verbali relativi alla sua attività; 

Collaborare con il Dirigente Scolastico per tutte 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, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento elle attività. 

Per lo svolgimento di tale incarico la S.V. riceverà un compenso forfetario € 276,50 al lordo delle rit. 

erariali e di ogni altro onere. 

 

 

 

                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                   Laura Micocci 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


