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Nomina progettista PON Lan Sicura/CG

Prot. n. "vedi segnatura"

Pesaro, 14/05/2016

RECLUTAMENTO ESPERTO PROGETTISTA PON FESR
l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN
AGGIUDICAZIONE PER INCARICO
ESITO SELEZIONE.
PROGETTO “LAN SICURA” codice progetto:
CUP E76J15001020007

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 155 recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche» e
ss. mm.ii.;

Visto il Decreto lnterministeriale 44/2001, «Regolamento concernente
generali sulla ge

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 investi
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 20141T05M2OP001 «
competenze e am
n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;

Visto l’Avviso pubblico Prot. N. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla
realizzazione, all’ampliame
LAN/WLAN; Asse II Infrastrutture per l’istruzione
Regionale (FESR)
conoscenza nel mondo della scuola e della forma
didattici innovativi
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ALL'ALBO ON LINE
AL SITO WEB

ECLUTAMENTO ESPERTO PROGETTISTA PON FESR per la realizzazione,
l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN
AGGIUDICAZIONE PER INCARICO PROGETTISTA progetto PON (FESR) 2014/2020.

PROGETTO “LAN SICURA” codice progetto: 10.8.1.A2-FESRPON-MA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 155 recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche» e

il Decreto lnterministeriale 44/2001, «Regolamento concernente
la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche»;

99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi
e di investi-mento 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;

Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001 «
competenze e ambienti per l’apprendimento» approvato con Decisione C(2014)
n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;

l’Avviso pubblico Prot. N. 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
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ALL'ALBO ON LINE

per la realizzazione,
l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN - DECRETO DI

PROGETTISTA progetto PON (FESR) 2014/2020. -

MA-2015-109

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 155 recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche» e

il Decreto lnterministeriale 44/2001, «Regolamento concernente le istruzioni
contabile delle istituzioni scolastiche»;

99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi
mento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo

al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.

Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001 «Per la scuola -
» approvato con Decisione C(2014)

n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;

l’Avviso pubblico Prot. N. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla
nto o all’adeguamento delle infrastrutture di rete

Fondo Europeo di Sviluppo
sione della società della

zione e adozione di approcci
Interventi infrastrutturali per l’innovazione
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tecnologica, labo
competenze chiave

Vista la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/1765
Europei – Pro
ambienti per l’apprendimento
impegno di spesa
13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguam
delle infrastrutture di re
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
«Diffusione della società del
formazione e adozione di approcci didattici innovativi
«Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori
professionalizzanti e per l’ap

Viste Le Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici
di servizi e forni

Considerato che per l’attuazione del Piano si rende necessario procedere all’individuazione
della figura profes

Visto il regolamento di istituto
Prestazione d’Opera con Esperti ai sensi dell’art.40 del Decreto n.44/2001;

Visto il bando per il reclutamento di n
n.2597/2016 del

Vista l’assenza di presentazione di candidatura da parte del personale interno
all’Istituto;

Visti i tempi ristretti per la realizzazione del Programma Operativo Nazionale “Per
scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”

Viste le linee guida “disposizioni specifiche su progettazione e collaudo”;

Visto il possesso da parte del Dirigente Scolastico di competenze e abilità coerenti
con il progetto che l’istituzione scola

di assumere l’incarico di progettista interno per il PON
Progetto "Lan Sicura" presso questo Istituto.

Come da Bando di reclutamento
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tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle
competenze chiave»;

la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/1765 del 20/01/2016 «
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. n. AOOD

2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguam
delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. Asse II Infrastrutture per l’istruzione
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico

Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della
formazione e adozione di approcci didattici innovativi

Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave

Le Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici
di servizi e forni-ture di importo inferiore alla soglia comunitaria;

che per l’attuazione del Piano si rende necessario procedere all’individuazione
a professionale di un esperto progettista

regolamento di istituto per la Disciplina degli incarichi e dei Contratti di
Prestazione d’Opera con Esperti ai sensi dell’art.40 del Decreto n.44/2001;

il bando per il reclutamento di n.1 esperto progettista interno indetto con prot.
del 11/04/2016;

l’assenza di presentazione di candidatura da parte del personale interno

i tempi ristretti per la realizzazione del Programma Operativo Nazionale “Per
competenze e ambienti per l’apprendimento”

le linee guida “disposizioni specifiche su progettazione e collaudo”;

il possesso da parte del Dirigente Scolastico di competenze e abilità coerenti
con il progetto che l’istituzione scolastica ha presentato

DECRETA

di assumere l’incarico di progettista interno per il PON 10.8.1.A2-FESRPON
Progetto "Lan Sicura" presso questo Istituto.

Come da Bando di reclutamento il Progettista dovrà:
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ratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle

del 20/01/2016 «Fondi Strutturali
gramma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e

Autorizzazione progetto e
a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOOD-GEFID\9035 del

2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento
te LAN/WLAN. Asse II Infrastrutture per l’istruzione –

Obiettivo specifico - 10.8 –
la 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

prendimento delle competenze chiave»;

Le Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici
ture di importo inferiore alla soglia comunitaria;

che per l’attuazione del Piano si rende necessario procedere all’individuazione

per la Disciplina degli incarichi e dei Contratti di
Prestazione d’Opera con Esperti ai sensi dell’art.40 del Decreto n.44/2001;

ta interno indetto con prot.

l’assenza di presentazione di candidatura da parte del personale interno

i tempi ristretti per la realizzazione del Programma Operativo Nazionale “Per la

le linee guida “disposizioni specifiche su progettazione e collaudo”;

il possesso da parte del Dirigente Scolastico di competenze e abilità coerenti

FESRPON-MA-2015-109
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- svolgere le attività propedeutiche all'indi
alla predisposizione del relativo capitolato tecnico per l'acquisto dei beni e servizi;

- visionare i locali dove dovranno essere installate le apparecchiature informatiche e dare
indicazione sulla predisposizione

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

- redigere i verbali relativi alla sua attività;
- realizzare la scheda per l’eventuale comparazione delle varie offerte;
- collaborare con il Dirigente Scolastico e con il DSGA per tutte le problematiche relative al

Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività.

Si precisa che per l'assunzione di tale incarico non è previsto alcun compenso.
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svolgere le attività propedeutiche all'indizione della procedura a evidenza pubblica e
alla predisposizione del relativo capitolato tecnico per l'acquisto dei beni e servizi;

visionare i locali dove dovranno essere installate le apparecchiature informatiche e dare
indicazione sulla predisposizione degli stessi;
registrare, nell'apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al

redigere i verbali relativi alla sua attività;
realizzare la scheda per l’eventuale comparazione delle varie offerte;

con il Dirigente Scolastico e con il DSGA per tutte le problematiche relative al
Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività.

Si precisa che per l'assunzione di tale incarico non è previsto alcun compenso.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Roberto Lisotti
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zione della procedura a evidenza pubblica e
alla predisposizione del relativo capitolato tecnico per l'acquisto dei beni e servizi;

visionare i locali dove dovranno essere installate le apparecchiature informatiche e dare

registrare, nell'apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al

realizzare la scheda per l’eventuale comparazione delle varie offerte;
con il Dirigente Scolastico e con il DSGA per tutte le problematiche relative al

Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività.

Si precisa che per l'assunzione di tale incarico non è previsto alcun compenso.

SCOLASTICO
Prof. Roberto Lisotti


