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           Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 
 

 
OGGETTO: Assunzione incarico di “Progettista” da parte del Dirigente Scolastico dott.ssa 

Roberta VILLA, nel progetto: Realizzazione “Rete WIFI e gestione LAN nella scuola”. 
       Codice identificativo del progetto:  10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-83 -  

       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 PON Programma Operativo Nazionale 2014IT5M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n.9952 del 17 dicembre 2014 della Commissione 
Europea 

 

VISTO      il piano proposto con candidatura n.7202 per l’Avviso Pubblico AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 – “Per 

la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II Infrastrutture per 
l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico 10. “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; 

 

VISTA      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”; 
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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”; 

 

CONSIDERATO che il Progetto in oggetto costituisce parte integrante del P.O.F.; 

 

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”;        

 

VISTO      l’art. 7 del D.Lgs 165/2001;  

 

CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto in oggetto è necessario individuare personale esperto per 

l’attività di progettazione; 

 

CONSIDERATE      le competenze possedute dal Dirigente, dott.ssa Roberta Villa 

 

 

DECRETA 
 

 

di nominare se stesso, Roberta dott.ssa Villa, Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “Rita Levi-
Montalcini” di Suisio, nata a Bergamo il 08/02/1970, in qualità di “Progettista” per il Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-

LO-2015-83 – Realizzazione “Rete WIFI e gestione LAN nella scuola”. – CUP G66J15001340007, autorizzato presso la 
presente Istituzione Scolastica con Nota Miur prot. nr. AOODGEFID/1764 del 20 gennaio 2016. 

 
Per tale attività non spetta al Dirigente alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o 

emolumento comunque denominato. 

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              (Roberta dott.ssa VILLA) 


