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Prot. n. 916/FP

Roma,05/04/2016

A tutto il Personale
All’Albo
Al Sito web

Oggetto: : Nomina esperto interno progettista. Fondi Strutturali Europei – ProgrammaOperativo
Nazionale "Per la scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse II
Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). Progetto: 10.8.1.A.1
- FESRPON-LA-2015-14 “Condividere per Crescere: la rete come forza.”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il Bando la nota MIUR Avviso Prot. n. AOOPDGEFID/9035 del 13 luglio 2015 e allegati,
avente ad oggetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola –
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. Avviso pubblico rivolto alle
VISTO
Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’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
di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave;
VISTA
la nota Prot. n. AOODGEFID/1708 del
15/01/2016 di approvazione ed il relativo
finanziamento del PON FESR “Condividere per Crescere: la rete come forza.”
VISTA
la pubblicazione sul sito del MIUR – Fondi Strutturali, con la quale è stata comunicata
l’autorizzazione all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento del seguente Progetto:
10.8.1.A.1 - FESRPON-LA-2015-14 “Condividere per Crescere: la rete come forza.”
VISTA
la delibera del Consiglio di Istituto n°151 del 9 febbraio 2016 relativa all'assunzione in bilancio
del progetto autorizzato;
VISTO
il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, redatto ai
sensi dell’art. 125 comma 10, D.L.vo 163/2006 – Codice degli Appalti Pubblici;
VISTE
le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2014/2020;
VISTA
la necessità di ampliare aree e ambienti didattici in aree e ambienti didattici dotati di
connessioni rete LAN (Local Area Network)/WLAN (Wireless Local Area Network), nonché
di portare la connettività senza fili in aree interne agli edifici scolastici per la fruizione di
contenuti digitali, anche per rispondere alle esigenze emerse dal passaggio da una visione di
digitalizzazione intesa come infrastrutturazione, a una di Education in a digital era, così come
previsto dal D.D.L. 107/2015 c.d. “Buona Scuola”;
CONSIDERATO che per avanzare la proposta di Progetto si rende necessario procedere all’individuazione della
figura professionale di esperto interno denominato “Collaudatore”;
CONSIDERATO
che potrebbe rendersi necessario procedere ad una riprogettazione in itinere dei laboratori, pur
senza variazione di costo e di tipologia di strumenti e materiali richiesti;
CONSIDERATO che la procedura di realizzazione dei progetti finanziati con 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 (FESR). Progetto:
10.8.1.A.1 - FESRPON-LA-2015-14 “Condividere per Crescere: la rete come forza.”,
prevede anche la fase conclusiva obbligatoria di collaudo;

ATTESO

TENUTO CONTO

dunque, il carattere di urgenza che riveste l’intera procedura, che rende impossibile, in
particolare, rispettare i termini minimi per la ricezione delle domande di partecipazione alla
presente selezione ed i termini minimi per la presentazione dei ricorsi.
della pubblicazione della graduatoria provvisoria prot. n. 691/21 dell'11/03/1016
DECRETA

la nomina all’incarico di progettista per il Progetto: FESRPON-LA-2015-14 “Condividere per
Crescere: la rete come forza”del docente Giuseppe Garraffo.
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Angela Gallo
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa agli effetti
dell’art. 3, c. 2, D.lgs. n.39/1993)

