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Codice Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-465
Prot. n. 6422 /C14b/pon

- CUP E16J15002450007

Como, 12 dicembre 2016
- All’Albo
- Al sito web

OGGETTO: DECRETO DI NOMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO COME COLLAUDATORE Progetto PON FESR di cui all’AVVISO PUBBLICO n. AOODGEFID/9035
del 13 luglio 2015, obiettivo/azione 10.8.1.A1 del PON FESR 2014IT05M2OP001
“Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”.
Codice identificativo del progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-465
Titolo modulo: “Realizzazione rete lan/wlan” - CUP E16J15002450007
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento
recante norme in materia autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo
1997, n. 59;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa”;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui fondi
strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fond Europeo di
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Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo
(FSE);
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 nota MIUR avviso prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 e allegati, avente ad oggetto:
Fondi Strutturali Europei-Programma Operativo Nazionale “Per la scuola-Competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle istituzioni scolastiche statali per la
realizzazione, l’ampiamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN-WLAN. 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 2 settembre 2015, con la quale è stata approvata la
partecipazione all’avviso pubblico n. 9035 del 13/07/2015 per la realizzazione dell’infrastruttura e
dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 13 del 30 ottobre 2015 con la quale è stato approvato il POF
per l’anno scolastico 2015/2016;
VISTO il Regolamento di Istituto approvato con la delibera n. 42 del 16 settembre 2014 che stabilisce i
criteri per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni/interni;
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/1764 del 20/01/2016 di approvazione dell’intervento a valere
sull’obbiettivo/azione 10.8.1.A.1 del PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OPOO1
“Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 ed il relativo
finanziamento del PON FESR 10.8.1, A1 – FESR PON – LO – 2015 – 465 – Realizzazione della rete
LAN-WLAN;
VISTA la pubblicazione sul sito del MIUR –Fondi Strutturali, con la quale è stata comunicata
l’autorizzazione all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento del seguente Progetto: Progetto
10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-465 Realizzazione della rete LAN-WLAN;
VISTO il decreto della Dirigente Scolastica n. 466/c14b/pon del 28/01/2016 di assunzione del progetto nel
Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2016;
VISTA la delibera n. 33 del Consiglio di Istituto del 17 febbraio 2016 di formale iscrizione nel
Programma Annuale 2016 del finanziamento pari a €18.500,00 relativo al Progetto P11PON FESR 10.8.1 A1 LO – 2015 – 465 “Realizzazione della rete LAN-WLAN”;
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PRESO ATTO della rinuncia all’incarico di collaudatore assegnato al docente Prof. Caldarelli Mario (contratto
prot n. 1349/c14bPON dell’11 marzo 2016);
RITENUTO
non necessario ricorrere alla selezione di un esperto collaudatore esterno anche per la
ristrettezza dei tempi legati alla definizione/chiusura del progetto;
CONSIDERATO le esperienze pregresse ed i titoli del Dirigente Scolastico D.ssa Marzia Pontremoli dell’Istituto
Comprensivo Como Borgovico di Como;
NOMINA

se stessa Dott.ssa PONTREMOLI MARZIA cod. fisc. PNTMRZ71C71F205Y come esperto COLLAUDATORE per
la realizzazione del Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-465 " Realizzazione rete Lan/Wlan " .
La scrivente Dott.ssa Pontremoli Marzia, sottoscrivendo la presente nomina, si impegna a essere
responsabile dell’attività complessiva del progetto e presiedere al collaudo di quanto acquistato.
L’esperto dichiara che non vi sono cause di incompatibilità per il ruolo svolto nel progetto.
Il presente decreto di nomina viene reso pubblico mediante affissione all'albo della sede.
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