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           ALBO DIGITALE  

          ATTI  

 

ESITO PROCEDURA SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER PROGETTO AMPLIAMENTO 

RETE WLAN PROGETTO PON – FESR DI CUI ALL’AVVISO PROT. AOODGEFID/9035 DEL 

13/07/2015, INDENTIFICATO DAL CODICE 

 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-11, AUTORIZZATO CON NOTA PROT. 

AOODGEFID/1773 DEL 20/01/2016 

CUP: J86J15001040007 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali  

  sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”;  

VISTO   il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le 

  Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni  

  scolastiche";  

VISTO   il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni  

  scolastiche;  

VISTI   il Regolamento (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 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;  

VISTA   il Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2015/16;  

VISTO   il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 

  l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 

  Europeo di Sviluppo Regionale – 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; Azione 10.8.1.A1 “Ampliamento o adeguamento   

  dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete  LAN/WLAN, con potenziamento 

  del cablaggio fisico e aggiunta di nuovi apparati” di cui all’avviso prot. 9035 del 

  13.07.2015;  

VISTA   la delibera di adesione all’invito del Collegio dei Docenti  del 1.09.2015 con il 

  progetto “Realizzazione rete LAN/WLAN”; 

VISTA   la delibera di adesione all’invito del Consiglio di Istituto n. 40 del 3.09.2015 e 

  l’inserimento del progetto PON “Realizzazione rete LAN/WLAN” nel Piano  

  dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2015/16  

VISTA   la delibera del Consiglio di Istituto n. 37 del 15.12.2015 di approvazione del 

  Programma Annuale per l’e.f. 2016  

VISTA   la nota M.I.U.R. prot. 30611 del 23.12.2015 che annoverava il progetto  

  “Realizzazione rete LAN/WLAN presentato dall’I.C. di Preganziol tra i progetti 

  ammissibili; 

VISTA   la nota M.I.U.R. prot. 1706 del 15.01.2016 di autorizzazione all’avvio delle  

  attività per la realizzazione del progetto “Realizzazione rete LAN/WLAN e l’inizio 

  dell’ammissibilità dei costi per un importo pari a € 18.130,00;  

VISTO  il decreto dirigenziale prot. 862/A8 del 05/02/2016 di assunzione a bilancio della 

  somma di € 18.130,00 riferita al progetto per la realizzazione, l’ampliamento o 

  l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN autorizzato e finanziato;  
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VISTO  l’avviso di selezione prot. 1041/A11 del 12/02/2016 (contestuale alla circolare 

  interna pari data per informare tutto il personale della pubblicazione  dell’avviso) 

  per individuare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento  dell’attività 

  di progettista e n. 1  figura per lo svolgimento dell’attività di collaudatore  

  nell’ambito del progetto citato;  

CONSIDERATO che è pervenuta un’unica candidatura per il profilo di progettista  (prot. n.  

  1329/C14 del 26/02/2016)e un’unica candidatura per la figura di collaudatore 

  (prot.n. 1288/C14 del 24/02/20169) e che entrambi i candidati risultato in  

  possesso di  sufficienti requisiti come dalle schede di valutazione delle  

  candidature. 

 

 

RENDE NOTO 

 

Per quanto espresso in premessa che, in base ai requisiti posseduti, risultano individuati  

nell’ambito del progetto 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-11  il Docente Ambrosi Stefano quale 

Progettista   ed il Prof. Mascherin Andrea come Collaudatore. 

Per  entrambi i docenti verrà predisposto specifico incarico. 

La presente individuazione viene pubblicata all’albo digitale in data odierna. 

Avverso la presente è esperibile impugnativa nei modi e nei termini previsti dalla normativa. 

 

 Per il Dirigente scolastico 

Francesca Mondin 

IL Docente primo collaboratore del Dirigente scolastico 

Stefano Ambrosi 
             (firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.lgs 39/93) 
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