
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protocollo n.   1458/C14                                                                                                    
Frosinone, 18 febbraio  2016 

 

 

Agli atti 

Al Sito Web 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/9035 del 13.07.2015 del MIUR, rivolto  alle Istituzioni  scolastiche 

statali  per la realizzazione di ambienti  digitali. 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”. 
Titolo progetto: “Copertura Wireless delle scuole dell'Istituto Comprensivo 2 di Frosinone” 
Codice identificativo del Progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-66 
CUP: G46D16000000007 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 155 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, " Regolamento concernente le istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO il D.P.R. n.275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; VISTA  la  
nota  prot.n. AOODGEFID/12810  del  15.10.2015  del  MIUR  –  Programma  Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto  alle  Istituzioni   
scolastiche   statali   per  la  realizzazione  di  ambienti   digitali.  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”; 
VISTO il Progetto all’uopo predisposto, denominato “Copertura Wireless delle scuole dell'Istituto 

Comprensivo 2 di Frosinone”, proposto in data 02/10/2015, e le relative  Delibere di approvazione ed 

adesione del Collegio dei Docenti con Verbale  n.02 del 07/09/2015 e del Consiglio d’Istituto con Verbale 

n.06 del  22/09/2015; 

VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID/1762 del 20/01/2016 che rappresenta la formale autorizzazione 
del progetto e  dell’impegno di spesa per la somma di € 18.498,10 (cod.prog.: 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-
66); 
VISTA la  Delibera  del Consiglio  d’Istituto  n.4   del 14/01/2016  con la  quale  è stato approvato il PTOF per  
l’anno scolastico  2016/2018; 

 VISTA  la   delibera   n.   7  del verbale n. 3 dell’ 11/02/2016   del Consiglio di istituto di   approvazione   del 

 Programma   Annuale   dell’esercizio Finanziario 2016 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 



 
 

RECEPITE le “Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento di contratti pubblici per l’affidamento dei 

contratti pubblici di servizi e forniture inferiori alla soglia comunitaria” emanate con Nota MIUR del 

13/01/2016, prot. n. 1588; 
 
 
 

DETERMINA 

 

di  conferire    a  se  stesso  il   Coordinamento, la  Direzione del  Progetto PON denominato “Copertura Wireless 
delle scuole dell'Istituto Comprensivo 2 di Frosinone” Codice identificativo del Progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-LA-
2015-66 - CUP: G46D16000000007 
 

Tale  compenso rientra  nella  quota  prevista  nelle  Spese Organizzative  e Gestionali per  la  realizzazione 

dell’obiettivo specifico 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-66. 

Per tali compiti è previsto un compenso massimo omnicomprensivo di € 369,88.  

L’incarico decorre dalla data odierna e dovrà terminare nei tempi previsti dal progetto stesso. 
 
 Il contraente con la sottoscrizione del presente atto esprime il suo consenso al trattamento dati personali – per 

fini inerenti l’attività oggetto della presente nomina ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30/06/2003 e ss.mm.ii. 

 

L’Istituto si riserva la facoltà di risolvere la presente nomina qualora venissero meno le condizioni che lo hanno 

determinato o per il non rispetto da parte del soggetto incaricato degli obblighi previsti dalla presente nomina. 

L'incarico, inoltre, si intende in tutto o in parte decaduto nel caso di chiusura anticipata del Progetto per 

cause non volontarie. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                 
         Manuela Carini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del 

D.Lgs. n. 39/1993 

 


