
 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SELVAZZANO DENTRO II - “M. Cesarotti” 
Via Cesarotti, 1/A - 35030 Selvazzano Dentro (PD) 

Scuola Primaria “P. R. Giuliani” di SELVAZZANO, “A. Vivaldi” di SAN DOMENICO & “G. Pascoli” di SACCOLONGO 

Scuola Secondaria di Primo Grado “M. Cesarotti” di SELVAZZANO & “L. da Vinci” di SACCOLONGO 

Comuni di Selvazzano Dentro & Saccolongo 

Telefono 049/638633 – Telefax 049/638716 – Codice M.P.I. PDIC89800Q- Codice fiscale 92249620284 
E-mail: pdic89800q@istruzione.it - PEC: pdic89800q@pec.istruzione.it 

INTERNET: www.icselvazzano2.gov.it 
 

         
Prot. n.  3369/E4a               Selvazzano Dentro, 8 giugno 2016  

 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014/2020 
PROGETTO - PON- FESR - PER L’AMPLIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DI RETE LAN/WLAN 

 (Avviso Prot. N. AOODGEFID\9035 del 13/07/2015) 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo 
Totale 

autorizzato 
progetto 

10.8.1.A1 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-49 
Sviluppare una rete performante 
WIFI 

€ 18.500,00 

 

CUP D36J16000110007 CIG Z5718B9D70 
 
DETERMINA COSTITUZIONE COMMISSIONE SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO PER INCARICO DI 

ESPERTO COLLAUDATORE 

 
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 nota MIUR Prot. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 per la presentazione delle proposte relative al 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Per la Scuola competenze e ambienti di apprendimento” 2014-2010 
Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento 
delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.  
VISTA la delibera n.2 del Collegio dei Docenti del 2 settembre 2015 di adesione al progetto Pon finalizzato alla 
realizzazione di rete LAN/WLAN;  
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 22 del 10 dicembre 2015 con la quale è stata approvata la 
partecipazione al Pon finalizzato alla realizzazione di rete LAN / WLAN con conseguente inserimento nel Piano 
dell’Offerta Formativa; 
VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/1773, del 20/01/2016, con oggetto: 
“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 
luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete 
LAN/WLAN. […]”, con cui si assegnano € 18.500,00 per la realizzazione del progetto sotto riportato: 
 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo 
Importo 

autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 

spese 
generali 

Totale 
autorizzato 
progetto 

10.8.1.A1 
10.8.1.A1-FESRPON-VE-

2015-49 

Sviluppare una rete 

performante WIFI 
€ 16.790,00  € 1.710,00  € 18.500,00 

 
 

 



 
 

 

VISTO Il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2016 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 
7 dell’ 11-02-2016 in cui risulta inserita la scheda finanziaria del progetto PON – FESR Azione 10.8.1 rete 
LAN/WLAN e la relativa assunzione a bilancio degli impegni di spesa relativi al progetto 10.8.1.A1-FESRPON-
VE-2015-49;  
VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 465/E4a del 27/01/2016 riguardante la Formale assunzione 
al bilancio del finanziamento relativo al progetto 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-49;  
VISTE le autorizzazioni all’intervento dei due Comuni sedi delle Scuole ove si attuerà il progetto: Saccolongo, 
Selvazzano Dentro;  
VISTO l’avviso rivolto al personale interno all’istituzione scolastica per l’individuazione di personale esperto 
collaudatore, prot. N. 3121/E4a del 24 maggio 2016;  
VISTO che il termine di presentazione della candidatura è scaduto il giorno 7 giugno 2016;  
CONSIDERATO che è pervenuta entro i termini prestabiliti una candidatura; 
 

DETERMINA 

 
Art.1 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  
Art. 2 

A) DI PROCEDERE alla costituzione della Commissione per l’esame e la valutazione della domanda pervenuta;  

B) DI NOMINARE la commissione aggiudicatrice di cui innanzi così costituita:  
 

 
C) DISPORRE la pubblicazione del presente atto all’Albo online della scuola e sul sito web all’indirizzo  
www.icselvazzano2.gov.it  

Art.3 
Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate. La presente nomina non prevede 
compensi né oneri a carico dell’Istituzione Scolastica 
 
 

                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                           Dr.Maurizio Sartori 

 
                                                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

                                                                                                                                           ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n.39/93 

 
 

Dott. Maurizio Sartori Dirigente Scolastico con funzione di Presidente 

Sig.ra Annalisa Pravato DSGA dell’Istituzione 
scolastica 

con funzione di Segretario 
verbalizzante 

Sig.ra Lucia De Mitri Assistente Amministrativa con funzione di Componente  

 

 

 

 


