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Prot. n.   2683/F/PON/1fsr                                           SAVONA, 14 aprile 2016  
  
 
                           Al Prof.  Mario BERTONE -   SEDE 
               Al fascicolo personale 
               Agli atti 
               All’albo on line 
               Al sito web 
         
                   
                 
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) - 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. 
 
PROGETTO 10.8.1.A2-FESRPON-LI-2015-35 
TITOLO DEL PROGETTO : AMPLIAMENTO RETE LAN/WAN 
CUP: B56J15001470007     
 
 
 

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, concernente “Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche"; 

VISTO   il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
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VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola-competenze e ambienti per 
l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 
DEL 17/12/2014; 

 
VISTE  Le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014/2020”;  
 
VISTO l’Avviso Pubblico MIUR prot. n  AOODGEFID/9035  del 13/07/2015  PON “Per la scuola – 

Competenze e ambienti per l’apprendimento” a valere sull’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. 

 
 VISTA                 la nota MIUR prot. n. 732 del 22/01/2016 con la quale questa scuola è stata autorizzata 

all’intervento a valere sull’Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.1 del PON FESR 
Ambienti per l’apprendimento finalizzato alla realizzazione dell’infrastruttura e dei punti 
di accesso alla rete LAN/WLAN dell’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
FERRARIS PANCALDO - Codice Progetto : 10.8.1.A2-FESRPON-LI-2015-35 per una 
somma autorizzata complessiva di € 7.454,50; 

 
 VISTA                 la Delibera del Consiglio di Istituto n. 1/6 del 04/12/2015 di adozione del POF per l’anno   

                            scolastico   2015/16; 
 

VISTA   la   Delibera  del   Consiglio   d’Istituto   n. 2/3  del    02/02/2016  di  approvazione  del      
                              Programma   Annuale  Esercizio Finanziario 2016 ; 

 
VISTO            l’avviso prot. 2471/F/PON/1fsr dell ’08 aprile 2016  di pubblicazione bando per la 

selezione del personale interno progettista , per l’individuazione di un esperto in attività 
di supporto e consulenza tecnica nell’indizione di una procedura di gara e per la 
predisposizione del relativo capitolato tecnico, finalizzati all’ ampliamento 
dell’infrastruttura e dei punti di   accesso alla rete LAN/WLAN;                                    2 
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TENUTO CONTO          che entro i termini fissati dall’’avviso (ovvero entro le ore 12:00 del 13/04/2016)                                        
                            è pervenuta un’unica candidatura e che è stata ritenuta congrua e  coerente  con   gli  
                            obiettivi dell’avviso;  
 

  CONSIDERATO      pertanto che non risulta necessario stilare alcuna graduatoria;  
  
   RITENUTO             di dover procedere in merito  
 
 

 
CONFERISCE L’INCARICO 

 
 
al Prof. Mario BERTONE  per le attività di progettazione nell’ambito del  PROGETTO 10.8.1.A2-FESRPON-
LI-2015-35  - TITOLO DEL PROGETTO : AMPLIAMENTO RETE LAN/WAN - CUP: B56J15001470007  e di : 
 
 

•provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti congruente alle esigenze didattiche della 
scuola e in conformità del progetto finanziato; 
 
•collaborare con il DSGA e il Dirigente Scolastico nella stesura dei capitolati e bandi di gara ed in 
genere dell'attività negoziale per la fornitura di beni e servizi attinenti al progetto cui l'incarico si 
riferisce; 
 
•registrare, nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al Piano 
FESR e compilare, sulla stessa, le matrici degli acquisti; 
 
•verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell'offerta 
prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti. 
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COMPENSO E DURATA DELL'INCARICO 

L'incarico di Progettista si svolgerà per tutta la durata del progetto PON: PROGETTO 10.8.1.A2-FESRPON-
LI-2015-35  - AMPLIAMENTO RETE LAN/WAN. 

L'incarico sarà svolto a titolo gratuito, senza oneri aggiuntivi per questa Istituzione Scolastica. 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le 
finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere 
comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo 
svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato 
gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003. 

 

PUBLICIZZAZIONE 

Il presente provvedimento viene reso pubblico mediante pubblicazione all’albo dell’Istituto. 

 

 

 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Prof. Alessandro GOZZZI 
                                                                                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

               ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993 
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