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Prot. n° 1541/B38 PON

Vairano Patenora 30/03/2016

“Mettiamoci in rete”
Codice: 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-308
CUP: - H32F16000050006

CIG: - Z261935F68
All'Albo
Al sito web
All'ing. BOVE Antonio
antonio.bove@ordingce.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre
2014 della Commissione Europea;

VISTI

i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, 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 bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/9035 del 13 luglio 2015 “Per la scuola – Competenze e
ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - 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 per l'innovazione tecnologica, laboratori
di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave”;

VISTA

la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/1759 del 20/01/2016 con oggetto:
“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o
all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. […]”

LETTE

le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016;

VISTE

la delibera prot. n. 4557 del Collegio dei Docenti del 02/10/2015 di approvazione del Progetto
"Mettiamoci in rete", bando PON FESR "Realizzazione rete LAN

VISTE

la delibera prot. n. 4559 del Consiglio di Istituto del 05/10/2015 di approvazione del Progetto
"Mettiamoci in rete", bando PON FESR "Realizzazione rete LAN;

VISTE

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

VISTA

la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/02/2016, di approvazione del Programma Annuale
Esercizio Finanziario 2016 nel quale è inserito il progetto autorizzato e finanziato;

RILEVATA

l'impossibilità di utilizzare il personale interno all'Istituzione scolastica per mancanza di
soggetti dotati delle necessarie competenze specifiche;

VISTA

la determina prot. 1238/B38 PON del 12/03/2016 per il reperimento di 1 progettista e di n.1
collaudatore esperti esterni;

VISTO

l'avviso pubblico prot. n. 1239/B38 PON del 12/03/2016, procedura di selezione per il reclutamento
di n.1 esperto esterno in qualità di progettista e n.1 esperto esterno in qualità di collaudatore;

VISTI

i lavori della Commissione di valutazione dei curricola, istituita con prot. 1519/B38 del 29/03/2016
e il relativo verbale prot.n.1540/B38 PON del 30/03/2016

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente comunicazione;

DECRETA L' AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA
dell'incarico di progettista esperto esterno, all'ing. BOVE Antonio, nato a Caserta l'11/08/1974 residente
a S.Felice a Cancello (CE) in via Laurenza, C.F. BVONTN74M11B963R , primo e unico classificato nella
relativa graduatoria per il reclutamento di esperto esterno in qualità di progettista rete LAN-WIFI di cui
all’avviso pubblico prot. 1239/B38 PON del 12/03/2016, presso l’Istituto Comprensivo "G.Garibaldi" di
Vairano Patenora (CE). Decorsi 5 giorni dalla pubblicazione, la presente aggiudicazione si intenderà
definitiva.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosaria Iavarone
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lvo n° 39/93

