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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 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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 l’ Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla 

realizzazione, all’ampliamento o all’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  Candidatura N. 4944 1- 9035 del 13/07/2015 -FESR – Realizzazione/ampliamento 
rete LanWLan - Articolazione -10.8.1.A1 – Sviluppare una rete performante WIFI. 
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n.22 del 10/12/2015 con la quale è stato approvato il 

progetto "Realizzazione rete LAN/WLAN"; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID/1773 del 20/01/2016, del MIUR - Dipartimento per la 
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali –Direzione 
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 
l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV- per la realizzazione del progetto denominato 
“Sviluppare una rete performante” Codice Progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-49 con la 
quale si autorizza il progetto presentato da questa Istituzione scolastica e il relativo impegno di 
spesa pari a € 18.500,00;  
PRESO ATTO che non è stato possibile individuare una figura professionale interna in grado di 
assumere le funzioni di progettista come sopra specificate; 
PRESO ATTO che l’avviso di cui sopra prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio esplicita che il 
dirigente scolastico può assumere la carica di progettista; 
CONSIDERATO che le competenze e abilità di questa Dirigenza Scolastica sono coerenti con il 
progetto che l’istituzione scolastica ha presentato;  
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;  
 

 

COMUNICA 

 

di non procedere alla selezione esterna per la scelta del progettista avocando a sé questa 
funzione, in un’ottica di risparmio della spesa pubblica. L’economia registrata alla voce 
“progettista” sarà recuperata a favore della voce “attrezzature”. 
 
        


