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Civitavecchia, 07/03/2016      Decreto n. 1975 

 

Oggetto: conferimento incarico di Esperto Collaudatore per la redazione del piano esecutivo 

relativo al progetto 10.8.1.A2-FESRPON-LA-2015-7 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

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  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola Competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la 

realizzazione, l’ampliamento o l’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 di settore e per l’apprendimento  

 delle competenze chiave”;  

 

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/1762 del 20/01/2016 

con oggetto: “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

Fondi Strutturali Europei – 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 (FESR) 

Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento 

Bando FESR del 13/07/2015 

IDENTIFICATIVO PROGETTO  10.8.1.A2-FESRPON-LA-2015-7 

TITOLO MODULO:  adeguamento rete LAN/WLAN 

CUP    E36J15000860007 



“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

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.” 

VISTE   le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 

del 28 gennaio 2016; 

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

CONSIDERATO 

CHE 

per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare 

personale esperto, per l’attività di Progettazione e Collaudo;  

VISTO il proprio Avviso Prot. n. 1009 del 22 febbraio 2016 avente come oggetto: 

“bando interno per il reclutamento dell’esperto Collaudatore del progetto 

PON (FESR) – 2014-2020” 

CONSIDERATO  

CHE 

è pervenuta un’unica domanda di partecipazione da parte del Prof. 

Francesco Albanese 

CONSIDERATO  

CHE 

il curriculum vitae ed i titoli prodotti dalla Prof. Francesco Albanese 

soddisfano i requisiti previsti dall’Avviso Prot. n. 1009 del 22 febbraio 

2016 e non si rende, quindi, necessario procedere a comparazione dei 

curricola e dei titoli ; 

 

DECRETA 

1) È affidato, in assegnazione provvisoria, l’incarico di collaudatore del progetto 10.8.1.A2-

FESRPON-LA-2015-7 al Prof. Francesco Albanese; 

2) Eventuali reclami potranno essere presentati entro 5 giorni dalla data di pubblicazione del 

presente decreto dopodiché la seguente assegnazione diventerà definitiva; 

3) L’Ufficio Protocollo provvederà a notificare il presente decreto al docente interessato con 

riscontro di firma per accettazione. 

La dirigente scolastica 

              Dott.ssa Emanuela Fanelli 

 

      Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93 


