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Codice identificativo Progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-103 

 

Prot.n. 1694/A22e                                                                             Catania 22 marzo 2016 

                                                                                          Al prof. Melita Fabio Maria 
         All’Albo on line 
                                                                                          Al web site 
        Agli Atti del progetto 
 
OGGETTO: Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Asse II Infrastutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – 
Obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola 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. Incarico esperto interno 
progettista. 
CUP H66J15000970007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’avviso MIUR prot.n.AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 relativo alla realizzazione, all’ampliamento 
o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN, Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II Infrastutture per l’Istruzione – Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della società della 
conoscenza nel ondo della scuola e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi 

infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle 
compenze chiave; 
VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/1170 del 20/01/2015 che autorizza l’attuazione del progetto 
“Infrastruttura” 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-103; 
VISTE le Linee Guida dell’utorità di Gestione e le norme per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dal 
FESR 2014/2020; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione dei progetti l’avviso prot.n.AOODGEFID/9035 del 
13/07/2015 per la realizzazione. L’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN; 
VISTO il bando interno per il reclutamento dell’esperto progettista, prot.n. 1137/A22e del 25/02/2016; 
VISTO il decreto di pubblicazione della graduatoria definitiva  prot.n.1649/A22e del 21/3/2016; 

 
D E C R E T A 

di conferire al prof. Melita Fabio Maria l’incarico di progettista per la realizzazione del progetto 10.8.1.A1-
FESRPON-SI-2015-103,”Una scuola da condividere”- Realizzazione rete LAN/WLAN, con i seguenti compiti: 
 

1. predisporre un dettagliato progetto finalizzato alla stesura del capitolato tecnico d’appalto, previo 
sopralluogo dei locali interessati agli interventi da realizzare; 

2. supportare la stazione appaltante nello svolgimento delle  attività propedeutiche all'indizione della 

procedura a evidenza pubblica (Consultazione Convenzioni CONSIP - MEPA per comparazione 

http://www.icfeltre.it/


prezzi); in tal  senso dovrà essere allegata specifica relazione tecnica qualora non sia possibile il 

ricorso ad eventuali convenzioni Consip attive per caratteristiche specifiche del progetto; 

3. predisporre il relativo  capitolato tecnico per l'acquisto dei beni e servizi ; 
4. coadiuvare la stazione appaltante nella gestione della apposita piattaforma telematica dei Fondi 

Strutturali PON; 
5. documentare, in apposito registro, la propria attività e i tempi di svolgimento della stessa; 
6. partecipare,ove richiesto, alle riunioni del Gruppo di coordinamento costituito dal D.S. e dal 

D.S.G.A. 

In ordine alla tempistica disposta dall’Autorità di Gestione, il progetto e il relativo capitolato tecnico dovrà 
essere improrogabilmente consegnato entro il  29 marzo 2016. 
Per il suddetto incarico, da svolgere oltre il normale orario di servizio, il compenso spettante sarà di € 

370,00 (trecentosettantaanta/00), onnicomprensive, pari a max n.22 ore di attività funzionali 

all’insegnamento, retribuite a € 17,50/h. 

 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Dott.ssa Lucia Lanzafame 
                                                                                                                     Firmato digitalmente 
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