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Codice progetto 10.8.1.A1 10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-32 Realizzazione rete wireless con controllo accessi 

CUP: G36J15001380007   Codice Univoco UFQTMZ 

Prot. n.   4941 Bologna,  12.11.2016 

Al docente 

Agli Atti 

 

Oggetto: decreto per conferimento incarico di ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE PER PON 

FERS obiettivo a, Azione 1, Modulo 10.8.1.A1. Realizzazione dell'infrastruttura di rete 

LAV/WLAN 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Vista la Circolare Prot. N. A00DGEFID/9035 del 13/07/2015 rivolto alle Istituzioni scolastiche 

statali per la realizzazione, l'ampliamento o l'adeguamento delle infrastrutture di rete 

LAV/WLAN. Oggetto della Circolare: "Asse II Infrastrutture per l'istruzione - Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FERS) - Obiettivo specifico - 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. A00DGEFID/1773 del 20/01/2016 con oggetto: 

"Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull'Avviso pubblico prot. n. 

A00DGEFID/9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all'ampliamento o 
all'adeguamento delle infrastrutture di rete LAV/WLAN; 

Viste le "Disposizioni per l'attuazione dei progetti" prot. n. A00DGEFID/2224 del 28/01/2016; 

Vista la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 78 del 13/01/2016 con la quale è stato approvato il 
POF per l'anno scolastico 2015/2016; 

Vista la Delibera del collegio dei docenti n. 26 del 27/10/2015 con la quale è stato inserito il 
progetto PON all'interno del POF 2015/2016 

Visto Il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2016 nel quale è stato inserito il Progetto 

autorizzato finanziato; 
Viste Le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 

Considerato Che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare personale 

esperto, eventualmente anche esterno all'istituzione scolastica, per l'attività di 
Progettazione e Collaudo; 

Visto L'avviso di selezione per il reclutamento di esperto interno collaudatore; prot. n.873/B15 
del 22/02/2016; 

Vista La graduatoria della commissione di valutazione 

DECRETA 

il conferimento dell'incarico alla docente SOLIDORO ELVIRA in qualità di esperto interno collaudatore 

individuato per il PON FESR indicato in oggetto. 

La Dirigente Scolastica 

Scerra Serafina Patrizia 

Firma autografa omessa ai 

sensi dell’art. 3 del D. 

Lgs. n. 39/1993 

mailto:BOIC85700E@istruzione.it
mailto:ictredici@libero.it
http://www.ic13bo.it/

