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LICEO CLASSICO “PROPERZIO” ASSISI 

CLASSICO, LINGUISTICO, SCIENZE UMANE 
Via Padre L. da Casoria 3 – 06081 ASSISI 

e-mail: liceoclassicoassisi@tin.it (segreteria) sito internet: www.liceoassisi.it 

tel. 075/812466 (centralino) – 075/815424 (presidenza) – 075/813160 (fax) 
Agli Atti 
All’Albo 

 
All’ing. Mario Vantaggi  

 
 

Prot. n. 833/C24 
 

 
Nomina/lettera di incarico in qualità di Progettista per Progetto realizzazione rete LAN/WLAN, Programma 
Operativo Nazionale 2014-2020.  Annualità 2016 / Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-UM-2015-38.  
 CUP: D76J16000270007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
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 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; 
VISTO il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/9035 del 13 luglio 2015 “Per la scuola – Competenze e 
ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - 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 di settore e per l'apprendimento delle competenze 
chiave”; 
VISTA la Nota  autorizzativa  M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/1772  del 20/01/2016 con oggetto: 
“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 
luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete 
LAN/WLAN. […]” 
LETTE le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016; 
VISTE la delibera del Collegio dei Docenti N. 4 del 03/09/2015  e la delibera n. 2 di approvazione  del Piano 
Integrato d’Istituto- “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento (FSE-FESR)del 
01/03/2016; 
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VISTE la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 del 15/02/2016, e la ratifica del Collegio dei Docenti del 
01/03/2016 di approvazione dei criteri di comparazione dei curricula del personale interno e/o esterno 
all’Istituto cui conferire l’incarico di esperto Progettista del PON FESR autorizzato;  
 
VISTE  le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali  progetti; 
VISTO che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare personale esperto 
per l’attività di Progettazione e Collaudo;  
VISTO che l’ “Avviso interno di selezione per il reclutamento di esperto per progettista e collaudatore, 
rivolto al personale INTERNO all’Istituzione Scolastica”  del 18 febbraio 2016 (Prot. N. 528), è andato 
deserto;  
VISTO l’Avviso per il reperimento esperti progettazione esecutiva e collaudatore del 04/03/2016 (Prot. n. 
680);  
VISTO che, poiché è pervenuta un’unica candidatura, non vi sono aventi diritto a presentare ricorso avverso 
l’individuazione del Progettista , pertanto non si rende necessario attendere i 15 giorni dalla pubblicazione 
all’albo dell’esito della selezione;  
DATA  la valutazione dei titoli effettuata dal DS sulla base dei titoli e delle esperienze dichiarate, come da 
decreto Dirigenziale Prot. N. 825/C24   del 23/03/2016;  

 
NOMINA 

 
L’Ing. Mario Vantaggi quale progettista per la realizzazione del Progetto di cui sopra, secondo gli obiettivi, le 
finalità e le modalità esplicitate nel progetto elaborato da questa Istituzione Scolastica. 
 
La  S.V. dovrà presentare, entro il termine di 7 giorni a partire dalla data odierna, un progetto esecutivo 
comprensivo di: 

1. piantina con la disposizione delle attrezzature necessarie alla realizzazione della rete, secondo 
quanto previsto dal progetto finanziato;  

2. descrizione dettagliata delle caratteristiche tecniche dei dispositivi necessari;  
 
Tale progetto esecutivo dovrà consentire al Dirigente Scolastico l’indizione della procedura di evidenza 
pubblica e la predisposizione del relativo capitolato tecnico per l’acquisto dei beni.  
 
La S.V. avrà anche il compito di seguire le operazioni di aggiornamento e verifica delle informazioni inserite 
in piattaforma GPU FESR-PON (http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020). 
 
Per lo svolgimento di tale incarico, alla S.V. viene riconosciuto, come da Avviso, un compenso 
onnicomprensivo pari a €. 300,00.  
La S.V. annoterà su apposito registro le ore di progettazione svolte e compilerà un diario di bordo cartaceo 
sul quale indicherà le date, gli orari e le attività svolte durante la Sua presenza in Istituto. 
Il presente incarico viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto.  
 
Assisi, 23 marzo 2016 
 
 
 
 
 
IL CONTRAENTE    La Dirigente Scolastica 
Ing. Mario Vantaggi          Francesca Alunni 
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