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Prot.  1708 /F4     Mariano del Friuli, 5 aprile 2016 

 

              - Al docente Sandro PIERDOMENICO 

               All’Albo 

               Agli Atti 

 

 

Oggetto:   Incarico di Progettista nell’ambito del progetto 10.8.1.A1-FESRPON-FR-2015-47  

“Implementazione delle infrastrutture di rete LAN/WLAN nei plessi dell’Istituto”. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la nota MIUR Avviso prot. n. 9035 del 13 luglio 2015 e allegati avente come oggetto: “Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento 2014-2020”. Avviso pubblico rivolto alle 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; 

VISTO la Sotto-azione posta a bando 10.8.1.A Dotazioni tecnologiche e ambienti multimediali e in 

particolare il modulo 10.8.1.A2 Ampliamento o adeguamento dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla 

rete LAN/WLAN, con potenziamento del cablaggio fisico ed aggiunta di nuovi apparati. 

VISTO il provvedimento di Autorizzazione dei progetti e impegno di spesa del Direttore Generale 

dell’U.S.R. per la Regione FVG prot. n. AOODGEFID/1707 del 15/01/2016; 

VISTO la delibera n. 3 dd. 13.02.2016 del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il Programma 

Annuale 2016;  

VISTO la delibera n. 4 dd. 13.02.2016 del Consiglio d’Istituto con la quale, all’interno della 

Programmazione annuale 2016 è stato inserito il Progetto P08 PON IMPLEMENTAZIONE 

CONNESSIONE RETE LAN / WLAN D’ISTITUTO nelle ENTRATE – modello A, aggregato 04 – 

“Finanziamenti da enti territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche” e imputazione alla voce 01 – 

“Finanziamenti UE” (Fondi vincolati) del Programma annuale previsto dal Decreto Interministeriale n. 44 

del 1/2/2001 e le conseguenti  spese; 

VISTO il decreto dirigenziale prot. n. 782/F4 dd. 18.02.2016 di avvio delle attività e dell’assunzione 

dell’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi relativi al 

PON-FESR Avviso 9035 del 13/07/2015; 

VISTO l’avviso per la l’individuazione all’interno dell’Istituto prot. n. 675/F4 dd. 13.02.2016 della figura di 

un esperto progettista  ed un esperto collaudatore; 

PRESO ATTO  che nell’Istituto non esistono professionalità disponibili all’espletamento dell’incarico; 
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VISTO l’ avviso pubblico – Reclutamento Esperto Esterno Progettista Fondi Strutturali Europei – 

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), emanato dalla 

scrivente Istituzione Scolastica con prot. n. 826/F4 dd. 23.03.2016; 

VISTO il verbale di apertura delle buste e di individuazione degli aggiudicatari prot. n. 1248 dd. 10.03.2016; 

VISTA l’assenza di contro interessati e la scadenza dei termini previsti per la presentazione di ricorsi;  

CONSIDERATA definitiva la graduatoria provvisoria pubblicata all’albo in data 16 marzo 2016; 

VISTA l’autorizzazione al conferimento dell’incarico rilasciata dall’I.S.I.S. “G. D’Annunzio” di Gorizia ove 

il docente presta servizio a tempo indeterminato: 

 

NOMINA 

 

la S.V. quale progettista nell’ambito del progetto, di cui all’oggetto, elaborato da questa Istituzione 

Scolastica. 

Coma da avviso pubblico di selezione, la S.V. dovrà: 

 provvedere alla progettazione esecutiva dei diversi interventi FESR (così come previsto dalle 

caratteristiche del Progetto allegato alla domanda di autorizzazione e depositato presso gli uffici 

dell’Istituto); 

 provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche fornite dal 

Dirigente Scolastico, mediante l’elaborazione della gara di appalto e la predisposizione del prospetto 

comparativo delle offerte pervenute, al fine di individuarne la migliore; 

 verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell'offerta prescelta e 

quelle richieste nel piano degli acquisti; 

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

 provvedere alla compilazione, nella medesima piattaforma telematica, delle matrici degli acquisti; 

 provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisti, che si rendessero 

necessarie; 

 redigere i verbali relativi alla sua attività; 

 collaborare con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A. per tutte le problematiche relative al Piano FESR, 

al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del Piano 

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

 

Per lo svolgimento di tale incarico la S.V. riceverà un compenso orario di € 34,10 lordo per un massimo 

complessivo omnicomprensivo di € 370,00. 

La S.V. dovrà provvedere alla registrazione delle ore effettuate nonché alla compilazione delle attività svolte 

sul registro che Le verrà consegnato.   

 

Il dirigente scolastico 

 dott. Claudio Riavis 

Firma autografa sostituita dall’indicazione a mezzo  

stampa (ai sensi art.3, c.2, D.Lgs. n.39/93) 
 


