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Oggetto: Nomina progettista. Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-UM-2015-30  
CUP E46J15000920007 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  
 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015, finalizzato 
alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di 
rete LAN/WLAN. 

 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave – 
Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa. 

VISTA la circolare AOODGEFID/1772 del 20/01/2016 avente per oggetto Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale Per la Scuola 
competenze e ambienti per l’apprendimento 2014/2020 – 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 LAN/WLAN – nella 
quale si comunica che il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica è 
stato AUTORIZZATO 

VISTO  l’art. 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici ( DPR 
16/04/2013 n. 62); 

VISTO l’art. 6 bis della Legge 241/1990; 

VISTO l’art. 14 comma 4 lettera e) del CCNL per il personale dirigente dell’area V; 

VISTA l’autorizzazione da parte dell’ USR UMBRIA n. 3167 del 17/03/2016;  
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DETERMINA 
 
di assumere l’incarico di “Progettista” per la realizzazione degli interventi a valere sul 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, di cui all’Avviso prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 
luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle 
infrastrutture di rete LAN/WLAN – ASSE II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 
Europeo di sviluppo Regionale (FESR) - – Azione 10.8.1 interventi infrastrutturali per 
l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze 
chiave – 
 

Sottoazione 
Codice 

identificativo 
progetto 

Titolo modulo 
Importo 

autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 

spese generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.8.1.A1 
10.8.1.A1-FESRPON-

UM-2015-30 

Realizzazione 
infrastruttura  
LAN/WLAN 

€ 15.950,00 € 2.550,00 € 18.500,00 

 
 
A tale proposito si impegna a: 

1. Provvedere alla progettazione esecutiva del progetto FESR; 
2. Provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti per consentire la 

predisposizione della gara d’appalto per la fornitura delle attrezzature previste dal 
suddetto progetto; 

3. Registrare, nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati 
relativi al piano FESR, nonché provvedere alla registrazione delle matrici degli 
acquisti e controllarne l’integrità e la completezza; 

4. Redigere eventuali verbali relativi alla sua attività; 
5. Coordinarsi 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; 

6. Coordinarsi con il Responsabile S.P.P. per la corretta installazione delle dotazioni 
tecnologiche di nuova acquisizione negli ambienti scolastici interessati. 

 
Per questo incarico il Dirigente Scolastico non percepirà alcun compenso aggiuntivo. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Maria Elisabetta Mascio) 

             

        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

         ai sensi dell’art. 3 comma 2 

                                               del D. Lgs. n. 39/1993  
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