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CUP:C86J15001200007 
 

Prot. n. 2368                                                                Reggio Emilia, 07/04/2016 
 
 
OGGETTO: Progetto PON 10.8.1.A2-FESRPON-EM-2015-106 -  INCARICO AL 
PROGETTISTA  
 

Il Dirigente Scolastico 
 

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 Progetto 10.8.1.A2-FESRPON-EM-2015-29-106 finanziato per la 
realizzazione dell’ampliamento dell’impianto WLAN d’Istituto;  
VISTA la nota del MIUR prot. n. 1706 del 15-01-2016 di approvazione dell’intervento a 
valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 del PON “Programma Operativo Nazionale 
2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il 
relativo finanziamento;  
VISTI i seguenti 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;  
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1  del 7 Ottobre 2015, con la quale è stata 
approvata la partecipazione all’Avviso pubblico relativo al Progetto 10.8.1.A2-
FESRPON-EM-2015-29-106 finanziato per la realizzazione dell’ampliamento 
dell’impianto WLAN d’Istituto;  
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2  del 29 Ottobre 2015, con la quale è stato 
approvato il POF per l’anno scolastico 2015-16;  
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 23 Febbraio 2016 di approvazione 
dell’inserimento a Programma Annuale del Finanziamento PON 10.8.1.A2-FESRPON-
EM-2015-29 per l’ampliamento della rete WI-FI d’Istituto;  
VISTO il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle 
procedure in economia approvato con delibera dal Consiglio di Istituto n. 4 del 23 
Febbraio 2016;  
VISTA la determina a contrarre prot. n. 2247 del 4 Aprile 2016;  
VISTO il bando pubblicato all’Albo online d’Istituto prot. n. 1202 del 23/02/2016, per 
la selezione delle figure di Progettista e Collaudatore tra il personale interno all’Istituto, 
con scadenza per la presentazione delle candidature al 17/03/2016;  



VISTO che è pervenuta una sola candidatura per la figura di Progettista (prot. 1839 del 
17 Marzo 2016) e una sola candidatura per la figura di Collaudatore (prot. 1840 del 17 
Marzo 2016);  
CONSIDERATO che le entrambe le candidature sono da ritenersi ammissibili in quanto 
soddisfano i requisiti richiesti nel Bando di selezione;  
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  
VISTA la graduatoria Provvisoria pubblicata all’Albo online con Prot. n. 1905 del 
18/03/2016 e considerato che sono trascorsi 15 giorni senza che sia pervenuto alcun 
reclamo avverso la stessa; 
 

INCARICA 
 
il Prof. Ignazio Simeone per lo svolgimento dell’Attività di Progettista per 
l’ampliamento della rete WI-FI d’Istituto.  
L’incarico consiste nel controllo di quanto effettivamente richiesto a finanziamento, 
nella verifica della fattibilità del Progetto richiesto e nella valutazione del sistema più 
efficace alla sua attuazione. 
 
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                      Prof.ssa Sonia Ruozzi 
 


