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Prot. n. 3575/C 42                                                                                                           Marcianise, 09/06/2016 

 

All’Albo 

Agli Atti 

Sito Web Istituzionale 

 

 

PON 2014-2020 

“PER LA SCUOLA” 

Competenze e ambienti per l’apprendimento 

Fondo Europeo Sviluppo Regionale 

CCI: 2014IT05M2OP001- Asse II 

 

Obiettivo 10.8 Azione 10.8.1 

Cod. Naz.: 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-547 

 

CUP: F26J15001080007 
CIG:ZD31A1CB6B (PROGETTISTA) (esterno) 

CIG:ZAC1A1CBB1 (COLLAUDATORE) (esterno) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 del MIUR avente ad oggetto: 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze a ambienti per 

l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la 

realizzazione di ambienti digitali. 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;  

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria” e Allegati.  

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/5577 del 21 marzo 2016 con la quale si 

comunicava la graduatoria dei progetti valutati ammissibili;  

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/5724 del 23 marzo 2016 che rappresenta la 

formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa;  

VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/5879 del 30 marzo 2016 che rappresenta 

la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

VISTO il D.P.R. n. 275/1999; 

VISTO il D.I. 1° febbraio 2001, n. 44 artt. 33 e 40; 
VISTO il Regolamento disciplinato dal Consiglio d’Istituto ai sensi dell’art.40 del D.I. 44/2001 Prot. n. 5695 

del 05/10/2015, revisionato e modificato con delibera n° 75 del 15.02.2016; 

VISTO il Decreto di assunzione in Bilancio del Dirigente Scolastico Prot. n. 3414/C14/C42 PON del 

30/05/2016; 

mailto:ceic8aq008@istruzione.it


 

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

personale esperto per l’attività di Progettazione e Collaudo; 
RILEVATA la impossibilità oggettiva di utilizzare personale interno all’Istituzione per mancanza di 

soggetti dotati delle conoscenze e competenze richieste per l’assolvimento dell’incarico come da verbale n.3 

Prot. n.3574/ C-42 del 09/06/2016 
 

DECRETA 
 

La pubblicazione dell’avviso di selezione per il reclutamento di: 

 
n.1 Esperto per l'incarico di PROGETTISTA 

n. 1 Esperto per l'incarico di COLLAUDATORE 

 

Attività e compiti delle Figure richieste. 
 

Obiettivo / azione Profilo richiesto Titolo del progetto 
Tipologia di 
laboratorio 

10.8.1.A3-FESRPON-

CA-2015-547 

Esperto per la 
progettazione 
esecutiva  

SMART SCHOOL 

potenziamento delle 
dotazioni tecnologiche e 

degli ambienti di 
apprendimento 

10.8.1.A3-FESRPON-

CA-2015-547 

Esperto per il collaudo 
finale delle 
attrezzature 

SMART SCHOOL 

potenziamento delle 
dotazioni tecnologiche e 

degli ambienti di 
apprendimento 

 
Il bando sarà pubblicato all’Albo e sul sito web istituzionale in data odierna e fino al giorno successivo al termine di 

presentazione delle domande. 

  

Marcianise, 09/06/2016                                                                      

Il Dirigente Scolastico/RUP 

                                        Prof. Aldo Improta 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3 c.2 D.Lvo 39/93)  

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 


