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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 
per la rete LAN/WLAN presso le sedi dell’Istituto Comprensivo “Via Paribeni, 10” di 
Mentana (RM), PROGETTO PON – a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID\9035 del 13 LUGLIO 2015, finalizzato realizzazione, all’ampliamento o 
all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. - Progetto “Realizzazione rete 
wireless con controllo accessi”- Codice Identificativo: 10.8.1.A1- FESRPON- LA-2015-
379 - CUP E36J15001820007, autorizzato con nota Prot. n. AOODGEFID/5897 del 30 
marzo 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 il 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 – Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della 
società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione 
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di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per 
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 
competenze chiave; Azione 10.8.1.A2 “Ampliamento o adeguamento 
dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN, con 
potenziamento del cablaggio fisico e aggiunta di nuovi apparati” di cui all’avviso 
prot. 9035 del 13.07.2015; 

 
VISTA la nota MIUR Prot. n. n. AOODGEFID/5897 del 30 marzo 2016, di 

approvazione dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 “Interventi 
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per 
l’apprendimento delle competenze chiave” del PON Programma Operativo 
Nazionale 014T05M2OP001 “Per la scuola - competenze e ambienti per 
l’apprendimento” ed il relativo finanziamento dell’importo complessivo di € 
18.179,00; 

 
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 la delibera del Consiglio d’Istituto n. 12 del 27/04/2016 di approvazione del 

Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e 
forniture, redatto ai sensi dell’art. 125 comma 10, D.L.vo 163/2006 – Codice 
degli Appalti Pubblici; 
 

VISTO il bando Prot . n. 1946/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 l’unica candidatura presentata e il relativo curriculum per l’attività di 
progettazione del FESRPON in oggetto; 

 
NOMINA 

 
la S.V. quale progettista per la realizzazione dell’ampliamento della rete LAN/WLAN 
presso tutte le sedi dell’Istituto Comprensivo “Via Paribeni, 10” di Mentana (RM), 
secondo gli obiettivi, le finalità e le modalità esplicitate nel progetto “Realizzazione 
rete wireless con controllo accessi” 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 incarico la 
S.V. riceverà un compenso per un ammontare massimo complessivo di € 360,00 
(TRECENTOSEDICI/00) lordo stato onnicomprensivi.          

                
              
              Il Dirigente Scolastico 

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


