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           Agli Atti 

Al Sito Web 

   All’Albo 
 

 
OGGETTO: Determina di indizione di procedura di selezione di un esperto per il profilo di collaudatore 

– Programma PON 2014-2020 – Codice identificativo del progetto:  10.8.1.A1-FESRPON-
LO-2015-83 “Rete WIFI e gestione LAN nella scuola” - CUP G66J15001340007 

 

 
I L  D I R I G E N T E  S C O L A S T I C O  

 

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

dipendenze delle Amministrazione Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO       il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO      il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n.44, concernente “Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTA     la delibera del Consiglio di Istituto n. 22 del 19 febbraio 2016, relativa alla determinazione dei criteri di 

valutazione degli esperti esterni; 

VISTI         il Regolamento (UE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei 

e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO       il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola-competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato 
con Decisione C(214) n.9952 del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTA       la delibera del Consiglio di Istituto n. 36 del 18 dicembre 2014 con la quale è stato approvato il POF per 
l’anno scolastico 2015/2016; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’istituto nr.9 del 18 settembre 2015 con la quale è stata data formale 

autorizzazione alla partecipazione dell’Istituto all’Avviso Pubblico rivolto alle Istituzioni Scolastiche Statali 
per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete “LAN/WLAN” con il Progetto 

denominato Realizzazione “Rete WIFI e gestione LAN nella scuola”; 

VISTA  la delibera del Collegio Docenti nr.21 del 6 ottobre 2015 con la quale è stata approvata la partecipazione 

dell’Istituto all’Avviso Pubblico rivolto alle Istituzioni Scolastiche Statali per la realizzazione, l’ampliamento 

o l’adeguamento delle infrastrutture di rete “LAN/WLAN” con il Progetto denominato Realizzazione “Rete 
WIFI e gestione LAN nella scuola”; 
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VISTO      la Nota autorizzativa MIUR prot. nr. AOODGEFID/1764 del 20 gennaio 2016 avente per oggetto “Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento 2014-2020. Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. 
nr. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento 

delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle 
competenze chiave”; 

VISTO il proprio decreto prot. nr.569/A6 del 02 febbraio 2016 con il quale il Dirigente Scolastico ha disposto 
l’assunzione in bilancio dell’importo finanziato di € 18.465,00 - per il Progetto PONFESR 2014/2020 dal 

titolo Realizzazione “Rete WIFI e gestione LAN nella scuola”.  Codice identificativo del progetto: 10.8.1.A1-
FESRPON-LO-2015-83; 

VISTA la delibera nr.19 del 19 febbraio 2016 con la quale il Consiglio di Istituto ha deliberato la variazione al 

Programma Annuale E.F. 2016, come da decreto del Dirigente Scolastico prot. nr. 569/A6 del 02 febbraio 
2016; 

VISTE le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. nr. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016 e le Linee 
Guida del PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento”;        

RILEVATA  la necessità di impiegare un esperto per svolgere attività di collaudatore nell’ambito del progetto di 
cablaggio e potenziamento reti LAN/WLAN per il progetto “Reti WiFi e gestione Lan nella Scuola”; 

 

DETERMINA 

 
Art.1 - Premesse 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 
Art.2 - Oggetto 

Si avvia la procedura comparativa per il conferimento dell’incarico di collaudatore per il progetto PONFESR 2014/2020 
dal titolo Realizzazione “Rete WIFI e gestione LAN nella scuola”.  Codice identificativo del progetto: 10.8.1.A1-

FESRPON-LO-2015-83, riservata al personale interno all’istituzione scolastica. 

 
Art.3 – Compenso 

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite contratto per prestazione d’opera intellettuale occasionale. La misura del 
compenso è stabilita in € 185,00 (euro centottantacinque/00) omnicomprensivi come da piano autorizzato con nota 

del Miur prot. n° AOODGEFID/1764 del 20/01/2016 e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta. 

 
Art.4 – Approvazione atti 

Si approva il bando per la selezione del collaudatore interno allegato alla presente determina. 
 

Art.5 – Responsabile del procedimento 
Ai sensi dell’art.125 comma 2 e dell’art.10 del D.Lvo 163/2006 e dell’art.5 della Legge 241 del 7 agosto 1990, il 

Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico, nella persona della dott.ssa Villa Roberta. 

 
 

 
F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              (Roberta dott.ssa VILLA) 

 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, c.2 D.Lgs 12/02/1993 n. 39. Nota: ai sensi 

dell’art. 6, c. 2 L. 412/1991 non seguirà trasmissione 

dell’originale con firma autografa. 


