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Prot. n. 1148/C14

BUSTO ARSIZIO, 11/04/2016

DECRETO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
GARA RECLUTAMENTO ESPERTO COLLAUDATORE PON- FESR
per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 155 recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.
mm.ii.;

VISTO

il Decreto lnterministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento
concernentele istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";

VISTO

il DPR 275199, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;

VISTI

i Regolamenti (UE) n. L303120L3 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e
di investimento europei, il Regolamento (UE) n. L30tl2OL3 relativo al Fondo
Europeo diSviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 730412013 relativo al
Fondo Sociale Europeo;

VISTO

il PON - Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001 "Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n.
9952, del 17dicembre 2014 della Commissione Europea;

VISTO

l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla
realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete
LAN/WLAN;Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) -Obiettivo specifico - 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza
nel mondo dellascuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” –
Azione

10.8.1Interventi

infrastrutturali

per

l’innovazione

tecnologica,

laboratori

professionalizzanti e perl’apprendimento delle competenze chiave,
VISTA

l’autorizzazione, prot.n. AOODGEFID/1764 del 20/01/2016, del MIUR - 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-Uff IV- per la realizzazione

del

progettodenominato “Sviluppare una rete performante” Codice Progetto: 10.8.1.A1FESRPON-PU2015-105, nel rispetto della tempistica ivi suindicato;
VISTA

la Delibera del Consiglio d'lstituto n. 4 del 28/09/2015 con la quale è stato approvato il
progetto "Realizzazione rete LAN/WLAN";

VISTO

il proprio bando prot. n. 602/C14 del 23/02/2016

VISTO

il verbale della Commissione aggiudicatrice prot. n. 815 C/14 del 10/03/2016

VISTO

il proprio Decreto di aggiudicazione Provvisoria prot. n. 816 C/14 del 10/03/2016 esposto
all’Albo e pubblicato sul sito dell’Istituto, senza che sia pervenuto alcun ricorso entro i
termini di legge

DECRETA
che l’insegnante Laura Dinato, docente si scuola primaria presso codesto Istituto, è individuata quale
esperto collaudatore relativamente al progetto

AVVISO AOODGEFID\9035

Realizzazione/ampliamento LAN WLAN

del 13 luglio 2015

(Riferimento CIG: ZAA18CFF35)

Il presente provvedimento viene reso pubblico mediante affissione all'albo e pubblicazione sul sito web
www.tommaseobusto.com

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. RenatoSOLEMI
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

