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Prot. n.323

Montà , 07/03/2016

Al Dirigente Scolastico
Piermario Demichelis
Al Sito Web dell’Istituto

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. n. 9035 del 13/07/2015 – FESR – finalizzato alla realizzazione,
all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WAN. Asse II Infrastrutture
per l’Istruzione – Fondo di Sviluppo regionale (FESR) – Obbiettivo 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 strutturali per l’innovazione tecnologica,
laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”.
Assunzione Incarico Progettista
TITOLO Progetto: “Tutti in Rete”
Identificativo Progetto: “10.8.1.A1-FESRPON-2015-124

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13.07.2015 rivolta alle Istituzioni Scolastiche
statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WAN.
Oggetto della Circolare : “Asse II Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) – Obbiettivo specifico – 10.8-“Diffusione della società della conoscenza ne
mondo della scuola e della formazione e adozioni di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1
Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti per
l’apprendimento delle competenze chiave”.

VISTA

la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/1767 del 20 gennaio 2016 che rappresenta la
formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica del
Progetto cod. 10.8.1.A1-FESRPON-PI-2015-124 per l’importo di € 18.500,00;

VISTA

la circolare MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida dell’Autorità di
gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla
soglia comunitaria e Allegati;

VISTA

la nota 9035 precisamente cap.3.6 “Spese ammissibili per voci di costo” paragr. F “Collaudo” nella
quale si specifica che il Dirigente Scolastico può assumere l’incarico di progettista

DETERMINA
di nominare se stessa quale Progettista RETE LAN/WLAN PON 2014/2020 del progetto 10.8.1.A1-FESRPONPI-2015-124.
La progettazione consiste nell’insieme delle attività propedeutiche all’indizione della procedura ad evidenza
pubblica e alla predisposizione del relativo capitolato tecnico per l’acquisizione di beni e servizi.
Per detto incarico dichiara che non sarà corrisposto alcun compenso.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Piermario DEMICHELIS
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art. 3, co 2 Dl g.s 39/93

