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																								LICEO	SCIENTIFICO	STATALE	

                      “A.	NOBEL”di Torre del Greco (NA)	
                                         INDIRIZZI: TRADIZIONALE - SCIENZE APPLICATE- LICEO LINGUISTICO 

                             DISTRETTO SCOLASTICO n. 36 
 
 

 
Prot. n .1594/C3                                                                                            Torre del Greco, 06/04/2016 
Registro Contratti n. 426 
 
        Alla Prof.ssa Manuela Messina        SEDE 
 

All’Albo d’Istituto – Al sito Web dell’Istituto 
 

NOMINA/LETTERA DI INCARICO IN QUALITA’ DI PROGETTISTA INTERNO 
 Progetto:  10.8.1.A2FESRPON-CA-2015-92 

“POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DI RETE LICEO NOBEL” 
CUP D59D15001810007 

 
 

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 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;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 21/12/2015 con la quale è stato approvato il POF           
per l’anno scolastico 2015-2016;  

VISTA la nota MIUR  prot. n. AOODGEFID/1759 del 20/01/2016 di  approvazione dell’intervento  a 
valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 del PON ” Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 
“Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento;  

VISTA  la   delibera   n. 3 del 15/02/2016  di   approvazione   del   Programma   Annuale   dell’esercizio 
Finanziario 2016 nel quale è inserito il correlato Progetto autorizzato e finanziato; 

VISTE le indicazioni dettate dal Miur nelle linee guida prot. AOODGEFID n. 1588 del 13/01/2016 e nelle 
successive correlate faq; 

RILEVATA  la necessità da impiegare tra il personale interno n.1 figura per lo svolgimento della  
  attività di PROGETTAZIONE nell’ambito del progetto sopra indicato; 
EMANATO l’avviso prot. n. 910 C 3 del 27/02/2016 di selezione di personale interno alla scuola per n. 1 

esperto progettista nell’ambito del progetto summenzionato; 
PUBBLICATA la relativa graduatoria con decreto n.2199 – prot. n.1381 C 3 del 21/03/2016; 
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NOMINA 

 
La S.V. quale progettista per la realizzazione dell’ampliamento della rete LAN/WLAN del Liceo Nobel secondo gli 
obiettivi, le finalità e le modalità esplicitate nel Progetto 10.8.1.A2-FESRPON-CA-2015-92 finalizzato 
all’ampliamento della Rete LAN e Rete Wifi esistente. 
La S.V. dovrà occuparsi:  
• di predisporre il piano acquisti da  Convenzioni Consip – Reti Locali 5; 
 • di conoscere in maniera approfondita, per operare in conformità, le linee guida relative all’attuazione dei progetti 
finanziati dal Fondo Sociale Europeo “Disposizioni e Istruzioni per l’Attuazione delle Iniziative cofinanziate dai 
Fondi Strutturali Europei”; 
 • di verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto approvato (matrice acquisti o elenco 
attrezzature) e quelle richieste nel piano degli acquisti (capitolato tecnico); 
• di provvedere alla modifica e registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisiti che si dovessero 
rendere necessarie;  
• di redigere i verbali dettagliati relativi all’ attività svolta; 
 • di coordinarsi con i docenti Funzione Strumentale, il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il 
Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza per la corretta installazione delle dotazioni tecnologiche negli 
ambienti scolastici, procedendo, se necessario, anche all’aggiornamento del DVR; 
 • di collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A per tutte le problematiche relative al piano 
FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del 
piano, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 
Per lo svolgimento di tale incarico la S.V. riceverà un compenso rendicontato onnicomprensivo lordo stato di euro 
150,00  (n° 6 ore e mezza) ad erogazione fondi Miur. 

 

 
          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          F.to   Avv. Annunziata Langella 
  firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.Lgs. n.39/93 
   

 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 


