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Agli Atti
Al Sito Web

All’Albo
Al Prof. Antonio De Caprio
Prot. n.1127/C 7

Morbegno, 16 marzo 2016

CONFERIMENTO INCARICO DI PROGETTISTA per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento della rete
LAN/WLAN presso il Liceo “P. Nervi – G. Ferrari” di Morbegno di cui all’obiettivo/azione 10.8.1 per l’innovazione
tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave, Interventi
infrastrutturali del PON-“Programma Operativo Nazionale 2014T05M2OP001 “Per la scuola- competenze e
ambienti per l’apprendimento, e a l l a la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n°AOODGEFID/1764 del 20/01/2016
con oggetto: “Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle
infrastrutture di rete LAN/WLAN. […]”

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO

concernente le

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

VISTI 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 PON-Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 ”Per la scuola-compenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 dalla Commissione Europea;
VISTA la delibera del Collegio Docenti p.7 dell’od.g. del 29/09/2015
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto punto n. 2 dell’o.d.g. del 5/10/2015, con la quale il Consiglio ha
approvato l’adesione alla candidatura per il Progetto PON 2014-20, Avviso A00DGEFID/9035

del

13/07/2015
VISTA il decreto Prot. N. 964/C7 dell’8/02/2016 di formale assunzione al bilancio del finanziamento
relativo al progetto 10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-238;
VISTA la Delibera n. 3 del Consiglio d’Istituto dell’11/01/2016 con la quale è stato approvato il PTOF
per l’anno scolastico 2016/17-2017/18-2018/19;

VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/1764 del 20/01/2016 di autorizzazione dell’intervento a valere
sull’obiettivo/azione 10.8.1 per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento
delle competenze chiave,
Interventi
infrastrutturali
del PON-“Programma Operativo Nazionale
2014T05M2OP001 “Per la scuola-competenze e ambienti per l’apprendimento;
VISTA la comunicazione circa l’ampliamento e l’adeguamento della rete LAN/WLAN all’ente provinciale
proprietario dell’edificio scolastico;
RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno n.1 figure per lo svolgimento dell’attività di
progettista nell’ambito del progetto PON 2014-2020;
AVVIATA IN DATA 8/03/16, con Prot. N.

967/C7, la procedura di reclutamento di personale interno

in servizio presso il Liceo “P. Nervi – G. Ferrari” di Morbegno per il progetto PON 2014-2020 (Avviso
A00DGEFID/9035 del 13/07/2015) da impiegare nella realizzazione della seguente attività: Attività di
progettista del progetto per la rete LAN/WLAN presso il Liceo “P. Nervi – G. Ferrari” di Morbegno;
RICEVUTA nei tempi prescritti un’unica candidatura valida per l’incarico suddetto;
ANALIZZATO il curriculum vitae presentato dal candidato;
VERIFICATO il possesso, da parte del candidato, tramite l’analisi dei documenti indicati nel CV del
candidato, delle competenze TECNICHE di conoscenze di infrastrutture hardware e di rete in ambienti
scolastici;

NOMINA
il Professore Antonio De Caprio, nato a CASERTA il 13/03/1968, residente a Morbegno in Via dei Sedini n.
11/B, codice fiscale DCPNTN68C13B963T, in servizio presso questa Istituzione Scolastica in qualità di
docente a tempo indeterminate classe di concorso A060

ESPERTO PROGETTISTA PER LA REALIZZAZIONE, L’AMPLIAMENTO O
L’ADEGUAMENTO DELLA RETE LAN/WLAN

L’incarico va espletato entro il 31 luglio 2016. La remunerazione per l'esperto progettista sarà contenuta
entro il limite massimo (2% del finanziamento, pari a 150 euro) previsto dall'Azione autorizzata ed ammessa
al finanziamento e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta.
I compensi saranno corrisposti a saldo, sulla base dell'effettiva erogazione dei fondi comunitari e della
disponibilità degli accreditamenti disposti dagli Enti deputati. Pertanto nessuna responsabilità, in merito ad
eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà dell'Istituzione scolastica, potrà essere attribuita
alla medesima.
Il presente DECRETO viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’Istituto per giorni 15.

Il Dirigente Scolastico
Rossana Russo
Firmato digitalmente ai sensi legge 82/2005

