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REPUBBLICA  ITALIANA        REGIONE  SICILIANA 
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Indirizzo: Piazza Giordano Bruno, 9 – 97019 Vittoria (RG) 

Tel. 0932/993809 – Fax: 0932/511820 
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Numero  1141/C1 di protocollo                              Vittoria, 21 marzo 2016 

  

Oggetto: Programmazione Fondi Strutturali 2014-2020 FSE e FESR. Programma Operativo 

Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e ambienti per 

l’apprendimento". Progetto P.O.N. codice “10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-47 San Biagio, 

NET”. Conferimento incarico. 

 

                                                               

   

Il Dirigente Scolastico 
 

• Visto l’avviso pubblico prot. 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. Programma Operativo Nazionale 

2014IT05M2OP001: “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020; 

• Vista la nota protocollo numero AOODGEFID/1717 del 15 gennaio 2016, trasmessa per via 

telematica dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – 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 l’innovazione digitale, Ufficio IV, all’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Sicilia, con la quale è stato  autorizzato l’espletamento del Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-

SI-2015-47 San Biagio, NET, annualità 2015; 

• Vista la successiva nota numero AOODGEFID/1770 del 20 gennaio 2016, trasmessa per via 

telematica dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – 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 l’innovazione digitale, Ufficio IV, a codesto Istituto con la quale è stato 

autorizzato il progetto “San Biagio, NET”  codice 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-47  e 



Il responsabile del procedimento: DSGA Rossana Di Falco – tel. 0932/993809 – e-mail:  rossana.difalco@istruzione.it 

 

 

l’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; 

• Considerato che è necessario individuare un Esperto in progettazione per il Progetto in 

argomento; 

• Visto il Bando interno per il reclutamento di un Esperto in progettazione dell’intervento, 

numero 741/C24 di protocollo del 24 febbraio 2016; 

• Visto il decreto di pubblicazione della graduatoria definitiva prot. 1099/C24 del 18 marzo 

2016;  

• Ritenuto che la S.V. possiede i requisiti necessari per l’attività di progettazione  di cui al 

progetto indicato ai precedenti commi. 

 

 

Individua 

 
La S.V quale Esperto Progettista  del Progetto  indicato in oggetto da svolgersi presso questo 

Istituto, previa stipula di contratto di collaborazione occasionale. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonia Maria Vaccarello 
                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

   Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/03 

 

 

 

 

Destinatari: 

 

- Al Prof. Senia Fausto 

- Al Fascicolo Progetto PON 

- Albo Pretorio on-line Sito web  

- Sezione Amministrazione Trasparente  

- Atti 

 


