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Prot.1340/C-24

Meolo, 9.03.2016
Agli Atti
All’Albo
Al Sito WEB area PON

OGGETTO:Programma
ogramma Operativo Nazionale 2014-2020.
20
Identificativo progetto: 10.8.1.A1-FESRPON
FESRPON-VE-2015-234
CUP: H36J15000560007.

Esito Avviso interno selezione esperto progettista.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto
il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii;
Visto
il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile
contabile delle istituzioni scolastiche";
Visto
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
Visti
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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 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;
AOODGEFID 9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione,
Visto
l’Avviso pubblico prot.. n. AOODGEFID\9035
all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN nell’ambito dei Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 20142014 2020 “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento”;
la nota prot. n. AOODGEFID/1773 del 20/01/2016 con la quale il MIUR ha comunicato a questa
Vista
istituzione scolastica l’autorizzazione del progetto ed impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico
prot. n. AOODGEFID\9035
9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o
all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN;
Viste
le “Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento di contratti pubblici per l’affidamento dei
contratti pubblici
blici di servizi e forniture inferiori alla soglia comunitaria” emanate con circolare del
13/01/2016, prot. n. 1588;
Visto
l’avviso
’avviso di selezione prot. 1020/C24 del 24/02/2016 per individuare fra il personale interno n. 1 figura
per lo svolgimento dell’attività
dell’at
di progettista;
Considerato che è pervenuta un’unica candidatura e che il candidato è risultato in possesso di sufficienti requisiti come
da verbale di valutazione
RENDE NOTO
Che,, per quanto espresso in premessa, la docente MARSON Lorenza è INDIVIDUATA
INDIVIDUATA QUALE Progettista nell’ambito del
progetto 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-234
234.
La Prof.ssa MARSON Lorenza dovrà, come da avviso svolgere l’:
• attività di PROGETTISTA;
• obiettivo/azione: attività propedeutiche all'indizione della procedura a evidenza pubblica e alla predisposizione
del relativo capitolato tecnico per l'acquisto di beni e servizi; le attività propedeutiche riguarderanno la
definizione e il coordinamento del
del progetto tecnico da elaborare sulla base della situazione dell'infrastrutture
di rete di questa istituzione; si richiedono buone capacità organizzative, relazionali e di problem solving nella
gestione dell'intero ciclo di realizzazione del progetto;
durata dell'incarico: MARZO - LUGLIO 2016 La prestazione è a titolo gratuito
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo d’istituto e al sito web.
Il Dirigente Scolastico
dott.ssa
ott.ssa Simonetta Murri

