
 

 

 

Prot.      ....../B18c                     Reggio Calabria, lì ............................................. 

 

 

 

prot. n. 2042/18c  del 24/03/16 

Decreto di nomina di Esperti Progettista/Collaudatore 

Progetto 10.8.1.A1.FESRPON-CL-2015-115 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

• VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 155 recante "Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm.ii.;  

• VISTO il Decreto lnterministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " 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 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;  

• 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 l’ Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla 

realizzazione, all’ampliamento o all’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 professionalizzanti e per 

l’apprendimento delle competenze chiave,  

• VISTA l’autorizzazione, prot. n. AOODGEFID/1758 del 20/01/2016, del MIUR - Dipartimento 

per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali -

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 

strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale-Uff IV- per la realizzazione del 
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progetto denominato “Connessi per ... innovarsi” Codice Progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-CL-

2015-115;  

• VISTO il decreto dirigenziale n. 298/B18c del 18/01/2016 di assunzione del progetto nel 

Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2016;  

• VISTO il verbale n. 7 del 25/02/2016 della Commissione di valutazione  

• VISTI gli esiti delle procedure di selezione ad evidenza pubblica prot. N. 1069/B18c del 

18/02/2016 per il reclutamento di  n. 1  esperto progettista e n. 1 esperto collaudatore 

nell'ambito del progetto autorizzato  

• VISTE le graduatorie definitive pubblicate con decreto prot. n.  1916/18c  del 18/03/16 

DECRETA 

  

         di affidare gli incarichi previsti dal progetto come di seguito specificato: 
 

PRESTATORE OGGETTO del contratto IMPORTO 

onnicomprensivo 

Fortunato REDI PROGETTISTA RETI LAN/WLAN Euro 370,00 

Diego PELLICANO' COLLAUDATORE  ATTREZZATURE RETE LAN/WLAN Euro 185,00 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      avv. Simona Sapone 

Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 


