M.I.U.R. – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L’EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN PROSPERO E MEDOLLA (MO)
SEDE UFFICI: Via Chiletti, 16/B, 41030 San Prospero (MO)
tel. 059 908457– fax 059 908202 e Mail: moic837007@istruzione.it

Prot. nr.__691__/B10

San Prospero, 10 febbraio 2016
- Prof. Marco Garulli
Scuola secondaria di 1° grado di Medolla

Atti
Albo-sito web
www.icsanprosperomedolla.it
Oggetto: NOMINA/LETTERA DI INCARICO IN QUALITA’ DI PROGETTISTA PER AMPLIAMENTO RETE WLAN
PROGETTO 57 “Scuola Inclusiva” - PON – FESR DI CUI ALL’AVVISO PROT. 9035 DEL 13.07.2015,
INDENTIFICATO DAL CODICE 10.8.1.A2-FESRPON-EM-2015-81, AUTORIZZATO CON NOTA PROT. 1760 DEL
20.01.2016.
CUP: C76J15000530007
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 la delibera nr. 11 del Consiglio di Istituto del 09.12.2015 con la quale è stato approvato il Piano
dell’Offerta Formativa per l’a.s. 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.A2
“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 n. 10 del Collegio dei Docenti del 18.09.2015 di adesione al Programma Operativo
Nazionale suddetto con il progetto “Scuola Inclusiva”;
Vista la delibera n. 01 del Consiglio di Istituto dell’ 01.10.2015 di
Nazionale suddetto con il progetto “Scuola Inclusiva”;

adesione al Programma Operativo

Vista la delibera n.10 del Consiglio di Istituto del 09.12.2015 di approvazione del Programma Annuale per
l’e.f. 2016;
VISTA la nota M.I.U.R. prot. N. 30611 del 23.12.2015 che annovera il progetto presentato
Prospero-Medolla tra i progetti ammissibili con procedura automatica;

dall’I.C. di San

VISTA la nota di specifica autorizzazione Prot. N. 1760 del 20.01.2016 dell’importo complessivo di € 7.500;
VISTO il proprio provvedimento Prot. N. 413/B15 del 26.01.2016 di modifica al P.A. e.f. 2016 – Assunzione
a bilancio somma riferita al progetto per la realizzazione,
l’ampliamento o l’adeguamento delle
infrastrutture di rete LAN/WLAN - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola”;
VISTO il Regolamento di Istituto per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture;
VISTO il proprio provvedimento di individuazione del Responsabile Unico del
414/B15 del 26.01.2016;

Procedimento prot. nr.

VISTA la determina per la procedura di selezione interna di progettista per rete WLAN, prot. nr. 417/B15
del 26.01.2016;
VISTO l’avviso di selezione prot. 418/B15 del 26.01.2016 (contestuale alla circolare interna nr.18 del
27.01.2016 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 nell’ambito del progetto citato;
VISTA la graduatoria interna delle candidature pervenute nei termini e pubblicata in data odierna all’albo
dell’Istituto(prot. 675/B10 del 09.02.2016);
CONSIDERATO che è pervenuta un’unica candidatura e che non vi sono aventi diritto a presentare ricorso
avverso l’individuazione del prof. Marco Garulli;
NOMINA
la S.V. quale progettista per la realizzazione dell’ampliamento della rete WLAN degli edifici scolastici della
scuola primaria di San Prospero e Medolla secondo gli obiettivi, le finalità e le modalità esplicitate nel
progetto 57 “Scuola Inclusiva” elaborato da questa Istituzione Scolastica.
Al fine di 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. nell’espletamento dell’incarico
assegnato svolgerà i seguenti compiti:

- svolgere un sopralluogo dei locali destinati per l’installazione della connessione internet;
- redigere una proposta di progetto, da presentare entro il termine di 5 giorni a partire dalla data della
presente nomina, contenente sia i beni da acquistare e la loro disposizione ed installazione nei locali
dedicati, che gli eventuali adeguamenti strutturali da eseguire nei suddetti locali;
- dovrà collaborare con il Dirigente Scolastico e con la Direttrice dei S.G.A. per tutte le problematiche
relative al Piano FESR, al fine di soddisfare le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa
realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento dell’attività;
La S.V. avrà anche il compito di seguire le operazioni di aggiornamento e verifica delle informazioni inserite
in piattaforma PON.
Per lo svolgimento di tale incarico la S.V. riceverà un compenso orario di € 23,22 lordo stato per un
ammontare massimo complessivo di € 150,00.
La S.V. riceverà un badge per la registrazione delle 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 a scuola.
Il Dirigente Scolastico
f.to Raffaela Pellacani*

Firma per accettazione
Marco Garulli *
____________________________

*firma autografa omessa a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.lgs. 39/93

