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Al Prof. Roberto Greco 
ALBO 

Sito web : www.iclacchiarella.gov.it 
ATTI 

 
 
OGGETTO: NOMINA/LETTERA DI INCARICO IN QUALITA’ DI PROGETTISTA PER PROGETTO  
AMPLIAMENTO RETE WLAN PROGETTO PON – FESR DI CUI ALL’AVVISO PROT. 9035  DEL  
13.07.2015,  INDENTIFICATO  DAL CODICE 10.8.1.A2 – FESRPON -LO- 2015 - 334, AUTORIZZATO 
CON NOTA PROT. 1764 DEL 20.01.2016 - CUP: F66J15000810007 
 

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 i l 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; 
VISTO il 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 – 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; Azione 10.8.1.A2 “Ampliamento o  
adeguamento dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN, con potenziamento del cablaggio 
fisico e aggiunta di nuovi apparati” di cui all’avviso prot. 9035 del 13.07.2015; 
VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti prot. 2918/C1 del 08.10.2015 con la quale è stato approvato il progetto 
“Ampliamento e potenziamento della rete LAN/WLAN”  
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 71 del 29.09.2015 con la quale è stato approvato il progetto 
“Ampliamento e potenziamento della rete LAN/WLAN” 
VISTO il decreto del Dirigente Scolastico n.608/SC14 del 23/02/2016 di assunzione del progetto nel Programma 
Annuale dell’esercizio finanziario 2016 e successiva Delibera del Consiglio d’Istituto  n. 90 del 29/02/2016 relativa 
alle Variazioni al Programma Annuale 2016 

VISTO l’avviso di selezione prot. 710/C14 del 01.03.2016 per individuare tra il personale interno n.1 figura 
per lo svolgimento dell’attività di progettista  nell’ambito del progetto citato; 
VISTA la sola candidatura pervenuta del Prof. Roberto Greco entro i termini stabiliti  e la pubblicazione 
all’albo dell’esito della selezione con prot. 868/c14 del 17/03/2016; 
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NOMINA 

 
la S.V. quale progettista per la realizzazione dell’ampliamento della rete WLAN secondo gli  obiettivi, le 
finalità e le modalità esplicitate nel progetto “CABLAGGIO WIRED-WIRELESS DI ISTITUTO” elaborato 
da questa Istituzione  Scolastica. 
 
COMPITI DEL PROGETTISTA: la progettazione consiste nelle attività propedeutiche all’indizione della 
procedura di evidenza pubblica e alla predisposizione del relativo capitolato tecnico, nonché delle operazioni 
di aggiornamento e verifica delle informazioni inserite in piattaforma. Il progettista non potrà in alcun caso 
ricoprire anche il ruolo di collaudatore del progetto. Il progettista dovrà collaborare con il Dirigente Scolastico 
e con il Direttore SGA per tutte le problematiche relative al Piano FESRPON al fine di soddisfare tutte le 
esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del Piano medesimo, partecipando 
alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 

 
COMPENSO DEL PROGETTISTA: per lo svolgimento di tale incarico la S.V. riceverà un compenso orario 
come regolato da CCNL Comparto scuola (tabelle 5 e 6) relativo alle ore di straordinario per un ammontare 
massimo complessivo autorizzato di € 369,00 e sarà commisurato 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. Ai fini della liquidazione le ore di servizio prestate per l’obiettivo dovranno essere 
debitamente documentate.  
 

La S.V.  riceverà un badge per la registrazione delle ore di progettazione svolte e compilerà un diario di  
Bordo cartaceo sul quale indicherà le date, gli orari e le attività svolte durante la Sua presenza 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Andrea Ventura) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/1993 

 

 

 

 


