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        Carmagnola, 30 Marzo 2016 

 

        Dott.ssa Tiziana ALLIONE  -SEDE 

        AGLI  ATTI 

        AL SITO WEB 

        ALL’ALBO   

     

OGGETTO: progetto di rete LAN/WLAN –PON 2014/2020 – per  la realizzazione, l’ampliamento 

o l’adeguamento delle infrastrutture di rete. 

           CODICE NAZIONALE 10.8.1.A1  - FESRPON-PI-2015-30 
 

CUP:    I76J15000650007 
 

NOMINA PROGETTISTA 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      

      VISTA  la Circolare 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/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 la innovazione teconologica, laboratori di settore 

e per l’apprendimento delle competenze chiave”); 

VISTE  le delibere del Collegio Docenti (n.10 del 23/09/2015) e del Consiglio di 

Istituto  (n. 130 del 06/10/2015) relative all’approvazione della candidatura di 

ampliamento della rete LAN/WLAN; 

    VISTA la nota prot. n. AOODGEEFID/30611 del 23/12/2015;  

    VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016;  

    VISTA  la nota prot. n. AOODGEFID/1655 del 14/01/2016;  

    VISTA la nota MIUR prot. n .AOODGEFID/1714 del 15/01/2016 ; 

    VISTA l’autorizzazione al progetto prot n. AOODGEFID/1767 del 20/01/2016 

    VISTO l’avviso di selezione interna prot. n. 1114 del 19/2/2016; 

    VISTA la candidatura presentata e il relativo curriculum per l’attività di progettazione 

per l’ampliamento della rete LAN/WLAN; 
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    VISTO il verbale prot. n. 1327/A22f del 02/03/2016 della commissione di lavoro per la  

valutazione delle domande presentate;  
 

CONFERISCE ALLA  S.V. 
 

l’incarico di esperto progettista per la realizzazione del progetto “LAN/WLAN –PON   

2014/2020”.  La S.V. dovrà occuparsi: 
 

� provvedere alla progettazione esecutiva dei diversi interventi FESR;  

� 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;  

� redigere i verbali relativi alla sua attività rapportandoli ad unità orarie;  

� 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 

completa realizzazione del Piano  medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon 

andamento delle attività;  

� coordinarsi con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il Responsabile 

dei Lavoratori per la Sicurezza per la corretta installazione delle dotazioni tecnologiche 

negli ambienti scolastici. 

L’incarico decorre dalla data odierna e si concluderà entro il 29/07/2016. 
 

A fronte dell’incarico, in qualità di esperto progettista per la realizzazione del progetto 

“LAN/WLAN –PON   2014/2020”, verrà corrisposto un compenso di euro  370,00 

omnicomprensivi. 
 

Il pagamento avrà luogo dopo l’erogazione dei fondi. 
 

L’incaricato  terrà un registro cartaceo sul quale indicare  le ore svolte (indicando data, ore, attività 

svolte….). 
 

Il presente atto viene affisso all’albo on line dell’Istituto. 
 

               Il Dirigente Scolastico 

        Dott.ssa Rosalinda RAMBALDI 

        __________________________ 
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