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ESITO AVVISO DI SELEZIONE 
PER INCARICO DI RECLUTAMENTO PER PROGETTISTA PROGETTO FESR-PON 
“REALIZZAZIONE/AMPLIAMENTO O ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DI RETE 
LAN/WLAN” AVVISO AOODGEFID/9035 DEL 13.07.2015 
 

CUP : H16J16000200007 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTO il 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; 

 

VISTO l’Avviso pubblico 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 delibera del Consiglio di Istituto n. 161 del 28.09.2015, con la quale è stato approvato il 
POF per l’anno scolastico 2015/16 nel quale è stato inserita l’adesione al PON FESR obiettivo 
10.8 azione 10.8.1; 

 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/1764 del 20/01/2016 con la quale il MIUR DPGRUFS uff. IV 
autorizza l’avvio delle attività e il relativo finanziamento del progetto identificato con il codice 
10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-119;  

 

VISTA la delibera n. 18 del 08.02.2016 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio 
finanziario 2016 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 

 

VISTE le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016;  
 

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;  

 



 

VISTO il Regolamento contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell'attività negoziale da parte 
del Dirigente Scolastico redatto ai sensi dell'art. 33 c. 2 del D.M. 44/2001 ed approvato con 
delibera del Consiglio d’Istituto n. 20 del 08/02/2016 e ss.mm.ii.;  

 

VISTO l’Avviso per il reperimento della figura professionale di Progettista prot. n. 927/A29b del 
23/02/2016;  

 

VISTA l’unica domanda di partecipazione pervenuta da parte di personale esterno all’Istituto;  
 
visto e rilevato tutto ciò 
 
 

RENDE NOTO 
 
 

l’esito della selezione per progettista, che si conclude con l’affidamento del servizio all’unico 

candidato sig. Celora Nicola di Meda. 

 
 
Macherio, 15.03.2016 
Prot.n. 1279/A29a 
 
 
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            f.to dott. Emilia Ferrari 


