ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI COMMERCIALI
ISTITUTO TECNICO GRAFICA E COMUNICAZIONE
ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO

Prot.
All’AT Michele Bianchi
Sede

NOMINA/LETTERA DI INCARICO IN QUALITA’ DI PROGETTISTA PER PROGETTO AMPLIAMENTO RETE LAN
PROGETTO PON – FESR DI CUI ALL’AVVISO PROT. 9035 DEL 13.07.2015, INDENTIFICATO DAL CODICE 10.8.1.A2‐
FESRPON‐TO‐2015‐13, AUTORIZZATO CON NOTA PROT. 1771 DEL 20.01.2016

Il Dirigente Scolastico
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA
VISTA
VISTO
VISTA

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 155 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm.ii;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 201, n. 44, concernente “Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo‐contabile delle istituzioni scolastiche;
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
i seguenti Regolamenti (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;
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;
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 l’innovazione
tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”;
l’autorizzazione, prot. n. AOODGEFID/1771 del 20/01/2016, del MIUR – Dipartimento per la
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generali
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e
per l’innovazione digitale – Uff. IV – per la realizzazione del progetto denominato “Menti
interconnesse ampliamento/adeguamento rete Lan Isi S.Pertini” Codice Progetto: 10.8.1.A2‐
FESRPON‐TO‐2015‐13 nel rispetto della tempistica ivi suindicato;
la delibera del Collegio dei docenti N. 4 del 4/9/2015 con la quale è stato approvato il progetto
“Ampliamento e potenziamento della rete LAN/WLAN”;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 79 del 11/09/2015 con la quale è stato approvato il progetto
“Ampliamento e potenziamento della rete LAN/WLAN”;
il Regolamento attività negoziale deliberato in data 12/02/2016;
la delibera n. 9 del 12/02/2016 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio finanziario
2016 nel quale è inserito il progetto autorizzato e finanziato;
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ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI COMMERCIALI
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VISTO

l’avviso di selezione prot. n. 1412 del 22/02/2016 per individuare tra il personale interno n. 1
figura per lo svolgimento dell’attività di progettista nell’ambito del progetto citato;

CONSIDERATO che, poiché è pervenuta un’unica candidatura, non vi sono aventi diritto a presentare ricorso
avverso l’individuazione del Sig. Michele Bianchi, pertanto non si rende necessaria la pubblicazione all’albo
dell’esito della selezione;
NOMINA
La S.V. quale progettista per la realizzazione dell’ampliamento della rete LAN/WLAN dell’edificio scolastico
dell’I.S.I. “S. Pertini” secondo gli obiettivi, le finalità e le modalità esplicitate nel Progetto 10.8.1.A2‐FESRPON‐TO‐
2015‐13 finalizzato all’ampliamento della Rete LAN esistente.
Come da avviso di selezione, la S.V. dovrà presentare un progetto comprensivo di descrizione dettagliata delle
caratteristiche tecniche dei dispositivi necessari, con particolare attenzione al fatto che tali caratteristiche
dovranno far sì che i nuovi dispositivi lavorino in armonia con gli apparati di rete già presenti a scuola, completo di
piantina con disposizione degli apparati.
Quindi provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente
Scolastico, mediante l’elaborazione di una procedura d’acquisto. Registrare nell’apposita piattaforma telematica
dei Fondi Strutturali PON i dati relativi al Progetto Fondi strutturali Europei – PON infrastrutture rete LAN/WLAN.
Provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisti, che si rendessero necessarie.
Redigere il capitolato d’appalto completo delle schede tecniche e quant’altro necessario a raggiungere gli obiettivi
preposti nel progetto. Redigere i verbali relativi alla sua attività e relativa time card.
Per lo svolgimento di tale incarico la S.V. riceverà un compenso orario di €. 19,24 lordo stato per un ammontare
massimo complessivo di €. 76,96 lordo stato (n° 4 ore).
Il Dirigente Scolastico
(Daniela Venturi)
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