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Prot. n. 4596 /07-05

Chieti, 14 ottobre 2016

-ALL’ALBO
-SITO WEB
-ATTI
C76J15001050007
CODICE PROGETTO : 10.8.1.A2-FESRPON-AB-2015-49
OGGETTO : Fondi Strutturali Europei – 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 (FESR)- Azione 10.8.1
Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per
l’apprendimento delle competenze chiave
Sottoazione 10.8.1.A2
– Codice identificativo progetto : 10.8.1.A2-FESRPON-AB-2015-49
- Incarico collaudatore

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’avviso pubblico Prot. 9035 del 13/07/2015 : Fondi strutturali europei – 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 (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 il Progetto presentato da questa Istituzione Scolastica, inserito nell’area del Sistema
informativo predisposta alla presentazione delle proposte e inoltrato in data 09/10/2015 (Acquisizione
del progetto da parte dell’Autorità di gestione con Prot. n. 22879);
VISTA la nota del MIUR Prot. n. 0030611 del 23/12/2015 relativa alla pubblicazione delle graduatorie
dei Progetti valutati ammissibili;
PRESO ATTO che il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica è stato ammesso al
finanziamento per un importo complessivo di € 7.500,00:

VISTA la nota del MIUR prot. 1588 del 13/01/2016 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Linee guida
dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo
inferiore alla soglia comunitaria e Allegati;
VISTA la nota Prot. 1756 del 20/01/2016 : 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. 9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla
realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN;
VISTA la nota del MIUR Prot. n. 2224 del 28/01/2016 :Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento “ 2014-2020 –
Pubblicazione delle Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dall’Avviso Prot.
9035 del 13/07/2015 e del manuale per la gestione informatizzata dei progetti
VISTO D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”
VISTO il D.P.R. 275/99 , Regolamento dell’Autonomia delle Istituzioni Scolastiche;
RITENUTO di poter reperire le competenze e le abilità coerenti con il progetto che l’Istituzione
Scolastica ha presentato tra il personale interno all' Istituzione stessa;
VISTO l’art. 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 16/04/2013 n. 62)
VISTO l’art. 6-bis della Legge sul procedimento amministrativo (Legge 241/90);
RENDE NOTO
E' avviata la procedura di selezione al fine di individuare, tra il personale docente ed ATA interessato
ed in possesso delle competenze necessarie, il collaudatore della rete LAN/WLAN in parola.
Il personale interessato presenterà all' ufficio protocollo la propria candidatura corredata da curriculum
vitae, improrogabilmente entro le ore 12,00 del 21.10.2016.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giovanna Fucci
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3 comma 2 Dlgs 39/1993

