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Mentana, 27/05/2016 
Al Prof. Paolo Panfilo 

NOMINA/LETTERA DI INCARICO DI PROGETTISTA 
 

OGGETTO: Nomina/Lettera di incarico in qualità di Progettista da impiegare nella 
realizzazione del Piano Integrato di Istituto per le attività di 
realizzazione del progetto ApprendiMenti Digitali presso le sedi 
dell’Istituto Comprensivo “Via Paribeni, 10” di Mentana (RM), 
PROGETTO PON – a valere sull’Avviso pubblico  
 AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione 
di ambienti digitali.. - Progetto “ApprendiMenti Digitali”- Codice 
identificativo 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-241 - CUP 
E36J15001810007, autorizzato con Nota prot. n. AOODGEFID/5891 del 
30/03/2016. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenza delle Amministrazioni 
Pubbliche” e ss.mm.ii.;  
 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, “Regolamento 
concernente le istruzione generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle istituzioni scolastiche”;  

 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, 

“Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni 
scolastiche ai sensi dell'art. 21, della legge 15 marzo 1999, n.59” e 
ss.mm.ii.;  

 
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il 

conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma 
della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 

 
VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei e 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 l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15/10/2015. Asse II 
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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;  

 
VISTA l’autorizzazione dei progetti e impegno di spesa del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la 
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali, Direzione Generale per interventi in materia di edilizia 
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 
l’innovazione digitale Ufficio IV - Nota prot. n. AOODGEFID/5891 del 
30/03/2016, con cui si autorizza questa Istituzione Scolastica ad attuare, 
entro il 31/10/2016, il Progetto “ApprendiMenti Digitali” - Azione 10.8.1 
Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave. 
Realizzazione di ambienti digitali.- per €. 22.000,00 iva inclusa;  

 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 11 del 27/04/2016 di presa d’atto del 

decreto del Dirigente Scolastico per la formale assunzione a bilancio nel 
Programma annuale 2016 dei finanziamenti relativi al Progetto 
“Realizzazione rete wireless con controllo accessi”- Codice Identificativo: 
10.8.1.A1-FESRPON- LA-2015-379; 
 

VISTO il bando Prot . n. 1947/PS12  del 16/05/2016 per la scelta di personale 
interno/esterno aspirante ad assumere il ruolo di progettista esecutivo 
relativamente al progetto indicato in epigrafe; 

 
VISTA la candidatura presentata e il relativo curriculum per l’attività di 

progettazione del FESRPON in oggetto; 
 

 
NOMINA 

 
la S.V. quale progettista presso tutte le sedi dell’Istituto Comprensivo “Via Paribeni, 
10” di Mentana (RM), secondo gli obiettivi, le finalità e le modalità esplicitate 
nell’ambito del progetto“ApprendiMenti Digitali”” elaborato da questa Istituzione 
Scolastica. 
 La S.V. dovrà presentare un progetto comprensivo di descrizione dettagliata delle 
caratteristiche tecniche dei dispositivi necessari, al fine di consentire al Dirigente 
Scolastico l’indizione della procedura di evidenza pubblica e la predisposizione del 
relativo capitolato tecnico per l’acquisto dei beni. Per lo svolgimento di tale non è 
previsto nessun compenso.          

                
                
               Il Dirigente Scolastico 

Mariangela Francucci                                                                                                                             
Firma autografa sostituita a mezzo  
stampa ex art. 3, co.2, D.lgs 39/93 


