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Prot. N.1580/FP 	 San Gavino Monreale 14.03.2016 

OGGETTO: Decreto di aggiudicazione definitiva per incarico di reclutamento per progettista. Annualità 

2016 - Progetto 10.8.1.A1-FE5RP0N-5A-2015-18. 

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; 

VISTO 	il PON Programma Operativo Nazionale 20141T05M20P001 "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 "Per la scuola - Competenze e ambienti 

per l'apprendimento" 2014-2020 - Asse Il 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.l.U.R. prot. n° AOODGEFID/1769 del 20/01/2016 con oggetto: "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. 

[...J' ,  
LETTE 	le "Disposizioni per l'attuazione dei progetti" prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016; 

VISTE 	la delibera n. i del Collegio dei Docenti del 28/09/2015 e la delibera del Consiglio d'istituto n. 6 del 

07.10.2015, di approvazione del Piano Integrato d'istituto- "Per la Scuola - Competenze e Ambienti per 

l'Apprendimento (FSE-FESR); 

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

CONSIDERATO che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare personale esperto, 

eventualmente anche esterno all'istituzione scolastica, per l'attività di Progettazione; 

VISTO 	l'Avviso per il reperimento per le figure professionali di Progettista, Collaudatore e Addestratore all'uso 
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delle attrezzature, emanato il 17/02/2016 (prot. 951/C14) 

	

VISTI 	i decreti del Dirigente Scolastico, prot. N. 1171/C14 e prot. N. 1173/C14 del 2602.2016, con la quale 

sono state pubblicate le graduatorie provvisorie di merito relative alle figure professionali di Progettista 

e di Addestratore alluso delle attrezzature, a seguito del ricevimento di un'unica richiesta giudicata dalla 

scrivente congrua rispetto alle esigenze progettuali; 

TENUTO CONTO che durante il periodo di pubblicazione della graduatoria provvisoria di progettista non è pervenuto 

alcun reclamo alla data fissata del 12.03.2016; 

NOMINA 

la S.V. quale progettista per la realizzazione, l'ampliamento o l'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN 

negli otto edifici scolastici appartenenti a questo Istituto Comprensivo secondo gli obiettivi, le finalità e le modalità 

esplicitate nel progetto "DIDATTICA COLLABORATIVA IN RETE - Rete WiFi e gestione in Lan delle lezioni" elaborato da 

questa Istituzione Scolastica. 

Come da avviso di selezione, la S.V. dovrà 

	

• 	predisporre il relativo capitolato tecnico per l'acquisto di beni e attrezzature, secondo le indicazioni 

specifiche fornite dal Dirigente Scolastico e dal DSGA, alfine di procedere alla predisposizione dei documenti 

di gara e all'indizione delle gare stesse per l'acquisto dei beni previsti dal progetto; 

	

• 	predisporre la descrizione dettagliata delle caratteristiche tecniche dei dispositivi necessari, con particolare 

attenzione al fatto che tali caratteristiche dovranno far sì che i nuovi dispositivi lavorino in armonia con gli 

apparati di rete wi-fi già presenti a scuola; 

	

• 	predisporre le piantine degli spazi di tutti gli edifici scolastici di questo Istituto con disposizione degli 

apparati atti a garantire la totale copertura di rete LAN/WLAN a tutti gli spazi delle otto scuole appartenenti 

a questo Istituto (con eventuale esclusione dei refettori ed esclusione dei locali adibiti a 

segreteria/presidenza); 

	

• 	compilazione, aggiornamento e verifica delle informazioni richieste dalla piattaforma telematica PON. 

Per lo svolgimento ditale incarico la SV., quantificato complessivamente in numero di 6 ore di attività, riceverà un 

compenso lordo orario di € 23,22 (onnicomprensivo) per un ammontare massimo complessivo di € 139,32. 

La S.V. riceverà un apposito modulo per la registrazione delle ore di progettazione svolte e compilerà un registro 

cartaceo sul quale indicherà le date, gli orari e le attività svolte durante la Sua presenza a scuola. 

Dg**g;ente Sc lastico 

VIS  
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