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All’albo 
Al sito internet  

Alla docente  Caprara Angela 
 
 
 

ESITO PROCEDURA SELEZIONE PERSONALE INTERNO  PROGETTO 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-145 
PROGETTISTA REALIZZAZIONE RETE LAN/WLAN 

 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni       Pubbliche” e ss.mm.ii; 

 VISTO il Decreto Interministeriale 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 i 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 Regonale(FESR)e il 
Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 VISTO il PON- Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 “Per la scuola – Competenze e ambienti 
per l’apprendimento” approvato con Decisione c(2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 della commissione 
Europea; 

 VISTA la Delibera del Collegio dei docenti n.37/15-16 del 07 gennaio 2016 di approvazione dell’inserimento nel  
POF 2015/16 del PON FESR2014/20 Azione 10.8.1 progetto specifico” Tecnologica _Mente” 

 VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti n. 38/15-16 del 7 gennaio 2016 con la quale sono stati  approvati  i 
criteri di selezione per l’individuazione degli esperti interni relativi alle figure del progettista e del collaudatore; 

 VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.36/15-16 del 23/02/20162016 di approvazione dell’inserimento nel  
POF 2015/16 del PON FESR2014/20 Azione 10.8.1 progetto specifico” Tecnologica _Mente” 

 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 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 Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/1762 del 20/01/2016con 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. […]” 

 VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.31/15-16 del 23/02/2016 di acquisizione in bilancio 2016 del 
Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-145; 

 VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 35/15-16  del 23/02/2016 con la quale sono stati  approvati  i criteri 
di selezione per l’individuazione degli esperti interni relativi alle figure del progettista e del collaudatore; 
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 RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno n.1 figura per lo svolgimento dell’attività di 
progettista; 

 VISTO l’avviso pubblico prot.n. 1019/B06A-1 del 29/02/2016   con il quale è stato invitato il personale interno a 
presentarsi  per la figura di progettista compilando apposita istanza corredata da curriculum vitae in formato 
europeo; 

 CONSIDERATO che è pervenuta un’unica candidatura  e che al candidata è risultata in possesso di idonei 
requisiti; 

 
 

RENDE NOTO 
 

Che in base ai requisiti posseduti, la persona individuata come progettista nell’ambito del Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-
LA-2015-145 Tecnologica_Mente  risulta la docente Angela Caprara. 
 
 
                                                                                                                            Il Dirigente Scolastico  

                                                                             Silvana Gatti* 
                                                                                           *firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                          ai sensi dell’art.3 c.2 d.Lgs.n.39/1993 
 

 
 

 
 

 


