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Pescara, 01/07/2016

OGGETTO: Determina di assunzione dell’incarico di progettista da parte del dirigente scolastico nell’ambito del
Progetto per l’ampliamento/adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN codice identificativo progetto:
10.8.1.A2-FESRPON-AB-2015-2. CUP D26J15001390007.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

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;
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”;

VISTO

il progetto Inclusivity net elaborato dall’Ipsseoa De Cecco di Pescara e finanziato nell’ambito del suddetto
bando;

VISTA

la Nota M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/1756 del 20/01/2016 di autorizzazione al progetto e impegno di spesa a
valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015;

VISTE

le linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo
inferiore alla soglia comunitaria” comunicate con Nota Miur prot. 1588 del 13/1/2016;

LETTE

le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016;

VISTO

il verbale del Collegio dei Docenti n. 115 del 28/9/2015 di approvazione del Piano Integrato d’Istituto- “Per la
Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento (FSE-FESR);
le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;

VISTE
VISTO

il bando emanato dall’Ipsseoa De Cecco il 9/3/2016 prot. 4027, rettificato con nota prot. 5056 del 23/3/2016
ed andato deserto;

VISTO

il successivo bando, prot. 5922 dell’11/4/2016, rivolto ad esperti esterni, anch’esso andato deserto;

CONSIDERATO che il dirigente possiede competenze e abilità tali da poter assumere il ruolo di collaudatore;
DETERMINA
di assumere direttamente l’incarico di collaudatore per il progetto PON in oggetto. Per il citato incarico non verrà corrisposto
alcun compenso e, pertanto, la quota dell’1%, inizialmente prevista per il “Collaudo” del Progetto 10.8.1.A2-FESRPON-AB-20152 sarà utilizzata per incrementare la voce “Acquisto beni e forniture”.
il presente Atto è pubblicato all’Albo Istituzionale on line nonché nella sezione “Amministrazione Trasparente” –
sottocategoria “Provvedimenti Dirigenti” - e nella sezione “PON 2014-2020” del sito di questo Istituto.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Alessandra Di Pietro
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/93
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