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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
FESR "COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO" 2014-2020 

Avviso i:>rot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07 /2015 - A.S. 2015/2016 
Progetto 10.8.l.Al-FESRPON-AB-2015-35"REALIZZAZIONE RETE LAN/WLAN" 

CUP: 826115001140007 - CIG: Z7218El641 

Prot. n. 1919/C14 Pescara,12/03/2016 

Agli ATTI 

Al Sito Web 

All'Albo 

dell'Istituto Comprensivo Pescara 5 

Via Gioberti, 15 - PESCARA 

OGGETTO: Determina del Dirigente Scolastica per l'invito a presentare la candidatura di 
Progettista e Collaudatore nell'ambito del Progetto "REALIZZAZIONE RETE LAN/WLAN" Codice 
Progetto : 10.8.1.Al- FESRPON-AB-2015- relativo all 'awiso MIUR 9035 del 13/07 /2015 - CUP : 
B26J 15001140007. 

VISTO 

VISTO 

VISTO 
VISTO 

VISTO 

VISTA 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 , n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazion i Pubbl iche e ss.mm.ii.; 
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche"; 
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 
il PON Programma Operativo Nazionale 2014-2020 "Per la Scuola - competenze e ambienti 
per l'apprendimento"; 
il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/9035 del 13 luglio 2015 "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"; 
la nota del MIUR prot. AOODGEFID/1756 del 20/ 01/ 2016 di autorizzazione progetto e 
impegno di spesa a valere sull ' Obiettivo / Azione 10.8.1.Al del Programma Operativo 



Nazionale 2014/2020 Progetto 10.8.1.al-FESRPON-AB-2015-35 "Per la scuola - competenze 
e ambienti per l'apprendimento" ed il relativo finanziamento; 

LETTE le "Disposizioni per l'attuazione dei progetti" prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016; 
VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 
CONSIDERATO che per lo svolgimento di talune attività progettuali specifiche ( quali progettazione, 

collaudo, spese organizzative e gestionali, piccoli adattamenti edilizi), l'Istituzione Scolastica 
deve preliminarmente rivolgersi al personale interno, e solo una volta accertata l'impossibilità 
oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno, rivolgersi al personale 
esterno; 

RILEVATA la necessità di impiegare n. 2 esperti per lo svolgimento di attività di PROGETTISTA o di 
COLLAUDATORE nell'ambito del Progetto; 

DECRETA 

Art. 1 - L'awio delle procedure per la selezione e reclutamento, fra il personale scolastico interno, delle 
seguenti figure professionali cui affidare i seguenti incarichi: 

1. Esperto Progettista; 
2. Esperto Collaudatore. 

Art. 2 - Lo svolgimento di tali incarichi richiede documentate competenze informatiche, idonee a gestire le 
connesse attività previste nella piattaforma telematica PON 2014/2020 . 
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