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Prot. n. 689/A24b                                                                                       Scorzè, 30-03-2016                     

 

                                                                                                       All’Ins. Voltan Gabriella              

                                                                                                       Agli Atti 

                                                                                                       All’Albo 

                                                                                                       Al Sito web 

 

Oggetto: Incarico progettista – Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-230  

CUP G26J15000970007 

 

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

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n.44 “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”;  

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 PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola – competenze e 

ambienti per   l’apprendimenti” approvato con Decisione C (2014) n.9952 del 17 dicembre 2014 

della Commissione Europea; 

VISTO 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”; 

VISTO la nota Miur prot. n. AOODGEFID/1773 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, finalizzati alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete 

LAN/WLAN; 

VISTO le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria; 

VISTO i verbali del C.D. del 30-09-2015 e del 28-10-2015 di approvazione ed inserimento nelle 

attività del POF 2015-16 del Bandi PONFESR 9035 del 13-7-2015, concernente Avviso pubblico 

rivolto alle Istituzioni Scolastiche statale per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle 

infrastrutture di rete LAN/WLAN; 

VISTO la delibera del C.I. n. 125 del 6-10-2015 di adesione al progetto PON; 

VISTO la delibera del C.I. n. 132 del 18-11-2015 di approvazione del POF a.s. 2015-16; 

VISTO la delibera del C.I. n. 9 del 21-12-2015 di approvazione del Programma Annuale esercizio 

finanziario 2016; 

VISTO la delibera del C.I. n. 21 del 18-02-2016 e del Decreto dirigenziale n. 902 del 18-02-2016 di 

assunzione nel Programma Annuale esercizio finanziario 2016 del Progetto autorizzato e finanziato; 
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CONSIDERATO che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare 

personale esperto per l’attività di progettazione; 

VISTO la delibera del Consiglio di Istituto n. 26 del 14-03-2016 di approvazione dei criteri per 

l’individuazione di personale interno per detta figura; 

VISTO la pubblicazione dell’avviso di selezione di personale interno per incarico di progettista nel 

Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-230 emanato il 15-03-2016 prot. n. 588/A24b; 

VISTO il verbale prot. 648/A24b del 22-03-2016 della Commissione, appositamente costituita e 

presieduta dal Dirigente Scolastico prot. n. 637/A24b del 19 marzo 2016, per la comparazione dei 

curricula sulla base della valutazione dei titoli ed esperienze; 

VISTO il decreto di aggiudicazione provvisoria per incarico di progettista Progetto 10.8.1.A1-

FESRPON-VE-2015-230 - “Realizzazione rete WLAN” – CUP G26J15000970007 – prot. 649/A24b del 

22-03-2016, pubblicato all’albo di Istituto e sul sito web in data 23-03-2016; 

VISTO il decreto di aggiudicazione definitiva per incarico di progettista Progetto 10.8.1.A1-

FESRPON-VE-2015-230 - “Realizzazione rete WLAN” – CUP G26J15000970007 – prot. 688/A24b del 

30-03-2016, pubblicato all’albo di Istituto e sul sito web in data 30-03-2016; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento; 

 

INCARICA 

 

l’Ins. VOLTAN GABRIELLA, nata a Venezia il 27-01-1958 docente a tempo indeterminato presso 

questo Istituto quale progettista nell’ambito del Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-230 - 

“Realizzazione rete WLAN” – CUP G26J15000970007. 

L’incarico viene espletato nel periodo 30 marzo 2016 – 29 luglio 2016.  

Non è previsto alcun compenso. 

I compiti del Progettista sono: 

- effettuare un accurato sopralluogo dei locali delle scuole interessate ; 

- provvedere alla progettazione esecutiva dei diversi interventi FESR; 

- provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti, del capitolato tecnico secondo le 

indicazioni specifiche fornite dal Dirigente Scolastico, all’elaborazione della gara di appalto e 

la predisposizione del prospetto comparativo delle offerte pervenute, al fine di individuarne la 

migliore sia sotto il profilo qualitativo sia sotto il profilo economico; 

- registrare, nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al 

Piano FESR; 

- provvedere alla registrazione di eventuali variazioni delle matrici degli acquisti che si 

rendessero necessarie; 

- redigere i verbali relativi alla sua attività; 

- collaborare con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A. per tutte le problematiche relative al 

Piano FESR, 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. 

L’effettuazione dell’incarico dovrà risultare dal registro delle firme o da altro documento che ne 

attesti l’impegno.  

 

                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                         Dott.ssa Manuela SARTORATO 

mailto:veic83600e@istruzione.it

		2016-03-30T13:23:08+0200
	SRTMNL57S65F269S




