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Prot. n.  4003/B15                                                                           Foligno, 30 giugno 2016                                               

 

Cod. id. progetto: 10.8.1.A1 – FESRPON – UM – 2015 – 26 “Connessioni per l’apprendimento” 

CUP: F66J15000640007 
                            Al  Sig. Ruotolo Pasquale  

              Presso Direzione Didattica 3° Circolo Foligno 

 

Agli Atti 

Al Sito Web – albo on line 

 
Oggetto:  NOMINA/LETTERA di INCARICO in qualità di  collaudatore nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II 

Infrastrutture per l’istruzione (FESR) - Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza del 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 per la realizzazione,  

l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.  

 

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   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;  

VISTE  le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali  progetti; 

VISTA   la Delibera del Consiglio di Circolo n. 49 del 27/11/2015, con la quale è stato approvato 

il POF per l’anno scolastico 2015/2016;  
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 “Realizzazione 

dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN” di cui all’Avviso pubblico 

prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015; 

VISTA  la delibera di adesione all’invito del Collegio dei Docenti n. 2 del 29/09/2015 con il 

progetto “Connessioni per l’apprendimento”;  

VISTA   la delibera di adesione all’invito del Consiglio di Circolo n. 40 del 02/10/2015 e 

l’inserimento del progetto PON “Connessioni per l’apprendimento” nel Piano dell’Offerta 

Formativa per l’a.s. 2015/16; 

VISTA  la Delibera del Consiglio di Circolo n. 58 del 14/01/2016 di approvazione del 

Programma Annuale Esercizio finanziario 2016; 
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VISTA  la nota M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFD/30611 del 23 dicembre 2015 dove nella lista dei 

beneficiari individua il progetto “Connessioni per l’apprendimento”  presentato dalla 

Direzione Didattica 3° Circolo di Foligno tra i progetti ammissibili; 

VISTA   la nota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/1772 del 20/01/2016 di formale autorizzazione 

all’avvio delle attività per la realizzazione del progetto “Connessioni per 

l’apprendimento”  e l’inizio dell’ammissibilità dei costi per un importo pari a € 

18.495,00; 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 627 del 03/02/2016 di formale assunzione a bilancio della 

somma di € 18.495,00 ai sensi dell’art.6 del D.I. n.44/2001 dei finanziamenti relativi al 

Progetto 10.8.1.A1- FESRPON-UM-2015–26 Sottoazione 10.8.1.A1 “Realizzazione 

dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN”;  

VISTO  l’avviso pubblico di selezione prot. n. 3750/B15 del 18/06/2016 (pubblicato all’albo-on 

line e trasmesso per e mail a tutto il personale dell’Istituzione scolastica) per individuare 

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

nell’ambito del progetto indicato;  
VISTO   il verbale redatto per l’esame delle candidature pervenute nei termini (prot. n. 3960/B15 del 

28/06/2016); 

VISTA   la  pubblicazione all’albo on-line del sito Web della Direzione Didattica 3° Circolo Foligno 

dell’esito della selezione (prot. n. 3979/B15 del 30/06/2016) ; 

CONSIDERATO che è pervenuta un’unica candidatura (prot. n. 3917/B15 del 27/06/2016), non vi sono 

aventi diritto a presentare reclamo avverso l’individuazione del Sig. Ruotolo Pasquale, 

pertanto: 
NOMINA 

 

la S.V. quale collaudatore dell’infrastruttura realizzata e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN  

degli edifici che ospitano i plessi: 

- di scuola primaria  Mameli, Monte Cervino  e Scafali; 

- di scuola dell’infanzia  Mameli, Monte Bianco, Monte Rosa, Paciana e Scafali 

secondo gli obiettivi, le finalità e le modalità indicate nel progetto “Connessioni per l’apprendimento” 

presentato dalla Direzione Didattica 3° Circolo di Foligno ed ammesso a finanziamento.  

La S.V. dovrà provvedere a redigere verbale di collaudo delle infrastrutture di rete, verificando: 

-la fornitura del materiale; 

-la funzionalità e la conformità della stessa.  

Per lo svolgimento di tale incarico la S.V. riceverà un compenso orario di € 16,59 lordo stato per un 

ammontare massimo complessivo e onnicomprensivo lordo previsto nel piano finanziario progetto di € 

185,00 (centoottantacinque/00). 

 

 
              Il Dirigente Scolastico    

            Prof.ssa  Ortenzia Marconi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993 
 
      

 


