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All’Ass. Tecnico PETROLO MICHELE
SEDE
Al sito WEB dell’Istituto
Agli atti

NOMINA ESPERTO ATTIVITÀ DI ADDESTRATORE PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO
FESR-PON 2014/2020 - REALIZZAZIONE RETELANWLAN CON CONTROLLO ACCESSI DI
CUI ALL’AVVISO PROT.N.9035 DEL 13.07.15 –
COD. CUP F36J15001060007
COD CIG X37182CF8A
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “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;
VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante 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;
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VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
VISTE le linee guida dell’autorità di gestione;
VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dall’avviso prot.
AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle
infrastrutture di rete LAN/WAN;
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/1706 del 15/01/2016 di approvazione dell’intervento a
valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 del PON ” Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001
“Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento;
VISTA la nota del MIUR Prot. AOODGEFID/1760 del 20/01/2016 con la quale si comunica che è stato
autorizzato il progetto FESR codice 10.8.1.A1 – FES PO – EM – 2015 – 50 “Realizzazione rete
wireless con controllo accessi”, per un importo di €15.000,00 nell’ambito della Programmazione
Fondi Strutturali 2014/2020;
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n.2 del 30/10/2015 con la quale è stato approvato
il POF per l'anno scolastico 2015/16;
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto del 20/10/2015 di approvazione del Programma Annuale
per l’ Esercizio finanziario 2016;
VISTA la delibera Prot. n. 1024/ C14 C del Consiglio d’Istituto del 15/02/2016, che ha disposto
l’assunzione nel programma Annuale per l’esercizio finanziario 2016 del Progetto di cui sopra, per
complessivi euro 15.000,00;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 15/02/2016 in merito ai criteri di valutazione dei titoli per
la selezione del collaudatore e dell’addestratore all’uso delle attrezzature previste dal progetto
VISTO l’avviso di selezione con Prot. n. 2113 PON - C23F del 4.04.2016 per l’individuazione tra il
personale interno di n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività di addestramento all’uso delle
attrezzature previste dal progetto citato;
VISTO che e’ pervenuta una sola candidatura, nei termini previsti dal Bando, e rispondente ai requisiti
professionali richiesti espressamente dal bando stesso;
TRASCORSI i termini dalla data di pubblicazione del verbale senza che siano pervenuti ricorsi

DISPONE LA NOMINA
alla S.V. quale ADDESTRATORE all’uso delle attrezzature previste dal progetto per la realizzazione
della rete LAN/WLAN secondo gli obiettivi, le finalità e le modalità esplicitate nel progetto “MANFREDI TANARI A TUTTO WIFI “ elaborato da questa Istituzione Scolastica.
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La S.V. svolgerà i seguenti compiti:
1. verificare il corretto funzionamento di tutte le attrezzature, come da capitolato tecnico
predisposto in fase di progettazione
2. verificare l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature
3. accertarsi delle attestazioni di conformità della fornitura da parte della Ditta aggiudicataria
4. istruire il personale docente e non docente sull’uso delle nuove attrezzature
5. compilare il Time Sheet personale.
L’incarico decorre dalla data odierna e si concluderà entro il 29 Luglio 2016, data ultima prevista per la
conclusione del progetto.
Per lo svolgimento di tali incarichi la S.V. riceverà il compenso orario, previsto nella tabella delle voci
di costo inserita nel Progetto presentato e autorizzato: 300 euro per l’addestramento all’uso delle
attrezzature (2% del finanziamento) onnicomprensive degli oneri a carico dello Stato e del
dipendente, che saranno liquidati ad erogazione di finanziamento delle presenti azioni PON.
L’attività effettivamente svolta sarà comprovata dalla compilazione dell’ apposito Time Sheet, dal
quale dovrà risultare un effettivo impegno extraorario di servizio pari a n.16 ore.
Copia della nomina è consegnata all’interessata e pubblicata sull’ Albo dell’istituto e sito web.

ILDIRIGENTESCOLASTICO
arch. Paola Calenda
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