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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  

FESR Asse II -  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. 
PON- FESR 9035 del 13/07/2015 

Realizzazione, ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN; 

C.U.P. G36J15001200007 
 

Al Sito Web dell’Istituto 

All’Albo Pretorio On-line 

Decreto n.  45 del 09/03/2016 

OGGETTO: Nomina progettista progetto 10.8.1.A1 – FESRPON-TO-2015-10 – I.C. Convenevole da Prato 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm.ii.; 

VISTO il Decreto interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, " Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA l’art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTI il Regolamenti (UE) n. L303120L3 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il 

Regolamento (UE) n. L30tl2OL3 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 

730412013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001"Per la scuola – competenze ambienti per 

l’apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO 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; 

VISTA l’autorizzazione, prot.n. AOODGEFID/1771 del 20/01/2016, del MIUR - Dipartimento perla Programmazione e la 

gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale 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 “Realizzazione rete LAN d’Istituto” Codice Progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-TO-2015-10 nel 

rispetto della tempistica ivi suindicato; 

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 18 del 10/09/2015 con la quale è stato approvato il progetto "Realizzazione 

rete LAN/WLAN"; 
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VISTO il Programma Annuale predisposto per l’e.f. 2016, approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 6 del 

11/02/2016 in cui è stato inserito il progetto 10.8.1.A1 – FESRPON-TO-2015-10 in apposita scheda finanziaria Mod. B, 

contrassegnata con la sigla P05; 

VISTE le “Disposizionie Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dall’avviso prot. n. AOODGEFID\9035 del 

13/07/2015, pubblicate con la nota MIUR AOODGEFID/2224 del 28/01/2016; 

RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno n. 1 figura di  progettista per lo svolgimento delle attività 

di progettazione nell’ambito del progetto PON finalizzato alla realizzazione della rete LAN/WLAN nei tre plessi dell’I.C. 

Convenevole da Prato; 

VISTO il Curriculum Vitae, le competenze, abilità ed esperienze tecniche maturate del Prof. Pollini Stefano, nato a 

Castel del Piano (GR) il 18/07/1969 – C.F. PLLSFN69L18C085E - Dirigente Scolastico pro-tempore dell’I.C. 

Convenevole da prato, risultate coerenti con il progetto presentato dall’Istituzione scolastica; 

RECEPITE le “Linee guida” relative ai FESR 2014 - 2020 

 

Tutto ciò visto e rilevato, 

DECRETA 

 

di assumere l’incarico di Progettista per la realizzazione degli interventi relativi al PON- FESR ESR/9035 del 13/07/2015 

- Realizzazione, ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN 

 

Identificativo Progetto Titolo progetto Obiettivo specifico - 

azione 

Importo 

10.8.1.A1-FESRPON-TO-2015-

10 

Realizzazione rete LAN/WLAN  

I.C. Convenevole da Prato 

10.08.01.A1 € 14.618,00 

La durata dell’incarico è stabilita in n. ore e/o giornate lavorate forfettarie, da svolgersi fuori dal regolare orario di 

servizio in funzione delle effettive necessità richieste per le attività di progettazione e realizzazione del progetto PON – 

realizzazione rete LAN/WLAN -  comunque da documentare mediante registro firme, verbali etc.  

Per lo svolgimento del suddetto incarico non sarà riconosciuto alcun compenso economico, ne a valere sui 

finanziamenti PON ne a valere su altre fonti di finanziamento, per cui lo stesso verrà assunto e svolto a titolo gratuito. 

 

Prato, 09/03/2016 

        

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                (Prof. Stefano Pollini) 

 

 

 

 

 


		2016-03-09T11:37:09+0100




