
 

 
 
Prot.n. 0000666/PON- C/23-2                                                            Campobasso, 16/02/2016 
CUP: E36J15000990007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il D.Lgs. n.165/2001 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO l’Avviso pubblico 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 della scuola 
e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1. Interventi 
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per 
l’apprendimento delle competenze chiave”; 
VISTO che l’I. C. ”Colozza” di Campobasso  è stato autorizzato, con nota prot. 
AOODGEFID/1766 del 20/01/2016 - M. I. U. R.  Dipartimento per la Programmazione - 
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 
strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale -  Ufficio IV - alla realizzazione, 
nell’ambito del Piano Operativo Nazionale “Ambienti per l’Apprendimento”, finanziato con il 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, del progetto  PON 10.8.1.A1-FESRPON-MO-2015-
19; 
RILEVATA  la necessità di individuare n.1 figura per lo svolgimento dell'attività di 
progettazione esecutiva relativa all’attuazione del progetto PON su richiamato; 
RITENUTO di possedere le competenze tecniche per lo svolgimento dell'attività di 
progettazione esecutiva relativa all’attuazione del suddetto progetto PON; 
  DETERMINA 
1.di assumere GRATUITAMENTE l’incarico di Progettista per la realizzazione degli 
interventi , a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale di cui all’Avviso pubblico 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, 
per i seguenti servizi previsti per l'Istituto Comprensivo “Colozza” di Campobasso: 

Descrizione azione Codice progetto Importo 
 
Realizzazione Rete LAN 

 
PON 10.8.1.A1-FESRPON-MO-2015-19 

 
15.000,00 

 
Totale autorizzato 

 
15.000,00 

2.di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio di Istituto affinchè  provveda alla 
relativa ratifica nella prima seduta utile. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     (Prof.ssa Angelica Tirone) 
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