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Prot. n. 553/B15/FP

LABEL Europeo 2005

Cogoleto, 26/02/2016

Oggetto: Attuazione dei progetti finanziati dall’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio
2015 per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.
Codice identificativo del Progetto: 10.8.1.A2-FESRPON-LI-2015-23
CUP G46J15000770007
CONFERIMENTO INCARICO PER LA FIGURA DI PROGETTISTA
In ottemperanza a quanto previsto dalle disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020 e al Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione in
materia di pubblicizzazione ed informatizzazione,
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il 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 – 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 – Sottoazione 10.8.1.A2
“Ampliamento o adeguamento dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN, con potenziamento del cablaggio fisico e aggiunta di nuovi apparati” di cui all’avviso pubblico prot. n. 9035 del 13
luglio 2015;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1763 del 20/01/2016 di autorizzazione all’avvio delle attività e all’inizio dell’ammissibilità delle spese per un importo massimo di € 7.500,00 del progetto 10.8.1.A2FESRPON-LI-2015-23 Ampliamento rete LAN/WLAN “Insegnare ad apprendere con il supporto della
rete”;
VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei” 2014-2020;
VISTE le linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture inerenti alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento di reti LAN/WLAN;
CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e selezionare personale esperto, per l’attività di progettazione;
AVVIATA in data 12/02/2016, con nota prot. n. 419/B15, la procedura per il reclutamento di personale
interno in servizio presso l’I. C. Cogoleto da impiegare nell’ambito del progetto identificato con il codice
10.8.1.A2-FESRPON-LI-2015-23;

RICEVUTA nei tempi prescritti l’unica candidatura per l’incarico suddetto da parte della docente Calcagno Mara;
CONSIDERATO che la richiesta presenta i requisiti previsti dal bando interno;
VISTA la dichiarazione della docente Calcagno Mara, presentata in data 24/02/2016, con cui la stessa
manifesta la propria volontà a svolgere l’incarico di progettista a titolo gratuito;
CONFERISCE L’INCARICO
alla docente CALCAGNO Mara per l’attività di progettazione nell’ambito del progetto “Insegnare ad apprendere con il supporto della rete”, identificato con il codice 10.8.1.A2-FESRPON-LI-2015-23.
La durata dell’incarico è stabilita in n. 6 ore; lo stesso sarà svolto, per espressa volontà dell’interessata, a
titolo gratuito.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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