Istituto Comprensivo totale

"GARIBALDI

1W~ONTAL CINl "

Caianello

Pietravairano
Vairano Patenora
Via delle Rimembranze n. 72  81058 VAIRANO PATENORA (CE)

Prot. N. 5462 del 22/11 / 2016
Agli Atti
Al Sito Web
All' Albo

OGGETIO: Decreto di aggiudicazione provvisoria per incarico di rclutamento per
progettista elo collaudatore Annualità 2016 - Progetto10.8.1.A3-FESRPON
CA-2015-651.
CUP: H36J16000260007
Il DIRIGENTE SCOL STICO

VISTO

il PO
Programma Opera tivo
azi nale 2014. 05M20POOl
Per la scuola 
competenze e am bienti per 1'apprendimento" approv to con Decisione C (2014) n. 9952,
del 17 dicembre 2014 della Commis...ion EUl' pea;

VISTO

il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/9035 del 13 luglio 2015 "Per la scuola 
Competenze e ambienti per l'appre dimento" 2014-2020 - Asse il lntrastrutture p er
l'istruzione - Fondo E ropeo eli \'iluppo Regionale (FESR) - Obi ttivo specifico 10.8
"Diffusione della società della conoscem".a n· 1mondo della se ola e della formazione e
adozione di approcci dida bei innO\ ativi" - .\zione 10.8.1 "Interventi infrastrutturali per
l'innovazione tecn.olo ica, laboratori di ;' ttC're 'pt'r l'appl'endimento delle competenze
chiave" ;

VISTA

la Nota autolizzativa M.LU.. pr t. n° AOODGEFID/ 5879 del 30/03/2016 con
oggetto: "Autorizzazi ne prog~tto e impegno ili spesa a vall:re till' Avviso pubblico
prot. n. AOODGEFfD\ 90~5 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione,
all' ampliamento o all' ad guarnento dell infrastrutture di rete LA: -I WLAN. [.. .]"

LETTE

le "Disposizioni per l'attuazion'
gennaio 2016;

VISTE

le norme stabilite nelle linee guida

Il

i progetti" prat. n. AOODGEFID/2224 del 28

r~r

la realizzati ne di tali progetti;

Considerato che per la realizzazione dei udd ,tti p ogetti è necessario reperire e selezionare
personale esperto, eventualmente an h
temo all'istituzione eolastica, per l'attività di
Progettazione e Collaudo;
VISTE

La Delibera del Consiglio d'Istitulo Il. 1 2 del 16/ 02/2016, dj approvazione dei criteri di
com parazione dei curricula del pé' sonaI 1l1tem0 e/ o sterno all'Istituto cui conferire
1'incarico di esper to COLLAUDA R, d -} PO FESR autorizzato;
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OGGEITO: Decreto di aggiudicazione provvisoria per incarico di reclutamento per
progettista e/o collaudatore Annualità 2016 - Progetto10.8.1.A3-FESRPON
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Il DllUGENrE SCOLASTICO

VISTO

il PON Programma Ope:rativo Nazionale 2014IT05M20POOl "Per la scuola 
competenze e am bienti per l' pprendimento" approvato on Decisione C (2014) n. 9952,
del 17 dicembre 2014 della Commission Eur pea;

VISTO

il bando PON F ESR prot. n . AOOGEFIDj9035 d el 13 luglio 2015 "Per la scuola 
Competenze ambienti per l'apprend'mento" 2014-2020 - sse il Infrastrutture per
l'istruzione - Fondo E ropeo ili 'iluppo Regionale (FESR) - Obi ttivo specifico 10.8
"Diffusione della società della (' noscenza n l mondo d, Ila scuola e della formazione e
adozione di approc i didattlci ÌTInO\ ativi" - Azione 10.8.1 In terven ti infrastruttmali per
l'innovazione tecn lo ica, laboratori di - tt0re per l'apprendimento delle competenze
chiave" ;
Il

VISTA

la Nota autorizzativa M.LU.. prot. n° AOODGEFID/ 5879 del 30/03/2016 con
oggetto: Autorizzazi ne progett0 t'impegno di spesa a valere sull' A vviso pubblico
prot. n. AOODGEFfD\ 9C35 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione,
all' ampliamento o ali' adeguarn nto delle infrastrutture di rete LAN ( WLAN. [... ]"
il

rogetb" prot. n. AOODGEFID/ 2224 del 28

LETTE

le "Disposizioni per l'attuazi n
gennaio 2016;

VISTE

le norme stabilite nelle linee guida per la realizzati ne di tali progetti;

Considerato che per la realizzazione dei ud ~tti progetti è necessari reperire e selezionare
personale esperto, eventualmente an h
t rn all'istituzione colastica, per rattività di
Progettazione e Collaudo;
VISTE

La Delibera del Consiglio d'Istituto n. 1 2 de116/ 02/2016, dj approvazione d ei criteri di
comparazione del curricula del p'" cnak interno e/ o esterno all'Istituto cui conferire
l'incarico di espert COLLAUDA OR d l PO FESR autorizzato;
J
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