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Prot. n. 1807/C14 
CUP N. I26J15001280007                                                                                         Olginate , 21/03/2016 
 
  
 Al Prof. D’ANGELO VINCENZO 
 Al personale dell’ISTITUTO 
 Al Sito WEB 
 Agli Atti 
 

OGGETTO: progetto di rete LAN/WLAN –PON 2014/2020 – per  la realizzazione,     

                         l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete. 

            Progetto 10.8.1.A1  - FESRPON-LO-2015-457 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

 

VISTO  l’avviso di selezione interna prot. n. 845/C14 del 12/02/2016 con il quale è stata avviata la procedura 

di selezione per il reclutamento di personale interno per il progetto PON AOODGEFID/9035 del 

13/07/2015 “Per la scuola-competenze e ambienti per l’apprendimento” da impiegare nella 

realizzazione dell’obiettivo/azione 10.8.1.A1-FESRPON–LO-2015-457 per la realizzazione di 

infrastrutture di rete LAN/WAN per le scuole primarie e secondaria dell’IC “Carducci” di Olginate;   

 

VISTE                 le delibere del Collegio Docenti e del Consiglio di Istituto relative all’approvazione del progetto; 

 

VISTA               la domanda acquisita agli atti della scuola con prot. n. 1259/C14 del docente D’Angelo Vincenzo;  

 

VISTO               il curriculum presentato attestante le competenze previste nel suddetto avviso; 

 

DECRETA 

 

il conferimento dell’incarico al Prof. D’Angelo Vincenzo, docente presso questo Istituto Comprensivo, in qualità di 

Esperto Progettista individuato per il Progetto 10.8.1.A1  - FESRPON-LO-2015-457.  

Le attività si intendono a titolo gratuito e senza alcun onere per l’amministrazione. 

 

L’incaricato dovrà occuparsi di: 

- progettazione adeguamento infrastrutture di rete attraverso la predisposizione del  

capitolato tecnico relativo alle caratteristiche dei beni richiesti; 

- della realizzazione del piano acquisti, nel rispetto degli impegni di spesa; 

- della elaborazione della gara di appalto; 

- Collaborare con il Dirigente Scolastico e il D.S.G.A  per le problematiche relative 

al piano FESR-PON al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la  

corretta e completa realizzazione del piano; 

-  Compilazione dei dati relativi alle attività svolte ed inoltro sulla piattaforma del 

Miur-PON/fondi strutturali/FESR. 

 

                                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                            Dr.ssa Mariapia Riva 
                                                                                                                      (firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                       ai sensi dell’art.3 comma 2 D.lgs. n.39/93) 
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