AL PROF. TERRANOVA VINCENZO
ALL’ALBO
AL SITO WEB

OGGETTO: Incarico di esperto interno collaudatore per PON-FESR, Azione 1,
Codice
progetto
10.8.1.A2
Cl-2015-42
“Realizzazione
dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete lan/wlan.
CUP J79J15001490006 - CIG Z69184DCD2
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

la nota MIUR avviso prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio
2015 e allegati, avente ad oggetto: Fondi Strutturali EuropeiProgramma Operativo Nazionale “Per la scuola ̈ Competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico
rivolto alle istituzioni scolastiche statali per la realizzazione,
l’ampliamento o l’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
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per

l’innovazione

tecnologica,

laboratori

di

settore

e

per

l’apprendimento delle competenze chiave;
VISTA

la sotto-azione posta a bando 10.8.1.A2 Dotazioni tecnologiche
e ambientali multimediali e, in particolare, il modulo 10.8.1.A2
Realizzazione dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete
LAN/WLAN;

VISTO

il bando di selezione per il reclutamento di esperto interno
collaudatore, prot. n. 1341 del 02/03/2016;

CONSIDERATO

Che è pervenuta una sola domanda di partecipazione in
qualità di esperto collaudatore Lan/Wlan entro i termini
indicati nel bando con prot. n. 1526 del 10/03/2016;

RITENUTO

Che il collaudatore dovrà attenersi alle disposizioni, contenute
nella

sezione

del

bando

di

partecipazione-

“Profilo

dell’esperto”, enucleate dal punto n. 1 al punto n. 6;

DECRETA

la nomina di n.1 esperto collaudatore per il PON FESR in oggetto, nella persona
dell’ing. Vincenzo TERRANOVA, docente a T.I. presso questa Istituzione
scolastica. Per lo svolgimento della predetta funzione, nella misura delle attività
realizzate e delle ore di lavoro effettuate, sarà corrisposto un compenso lordo
omnicomprensivo nella misura massima del 1% dell’importo del progetto, dietro
presentazione di registro firme comprovante idonea rendicontazione.
Il compenso sarà corrisposto alla chiusura del progetto e quando saranno
effettivamente accreditati a questa scuola i relativi finanziamenti.
Il Dirigente Scolastico
Ing. Alfonso COSTANZA
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