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Prot. n. 6660 /B15

Roma, 12/12/2016
Al Sito Web

Oggetto:
Codice
identificativo
progetto:
10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-103.
CUP
E86J15001000007. Realizzazione/ampliamento/adeguamento delle infrastrutture di rete
LAN/WLAN.
ATTESTAZIONE DI VALUTAZIONE DA PARTE DEL DIRIGENTE
SCOLASTICO
PER
CONFERIMENTO
INCARICO
DI
RESPONSABILE
DEL
COORDINAMENTO E GESTIONE DEL PROGETTO.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’avviso Prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 – modulo10.8.1 A1 - che
offre alle Istituzioni scolastiche statali del primo ciclo e del secondo ciclo
d’istruzione la possibilità di accedere ai finanziamenti FESR per la
realizzazione, l’ampliamento e l’adeguamento di infrastrutture di rete LAN/WLAN;
VISTA
la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/1762 del 20/01/2016 con la quale questa
Istituzione scolastica é stata autorizzata al progetto per il modulo 10.8.1.A1
“Realizzazione dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN”,
presentato attraverso l'inserimento nel Sistema Informativo della candidatura N. 3954 a
valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015;
CONSIDERATE le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dall’Avviso prot.
AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 di cui alla nota MIUR prot. 2224 del 28.01.2016;
CONSIDERATA la necessità di individuare personale amministrativo dedicato alle attività di
coordinamento e gestione del progetto, ivi comprese le attività di relazione con l’AdG;
le attività connesse alla stesura del bando di gara, delle lettere d’invito, delle richieste
di preventivo e del relativo capitolato tecnico; le attività informatizzate per la gestione
degli interventi e per la gestione finanziaria;
RITENUTO
il profilo del DSGA dell’istituto più adeguato per lo svolgimento delle attività di
coordinamento e gestione del progetto in parola;
VISTO
quanto richiesto nel “Manuale di Documentazione e Chiusura per completamento
attività su GPU” di cui alle note MIUR prot. 12222 del 20.10.2016 e prot. 15085 del
17.11.2016;
ATTESTA
che non è stato pubblicato alcun avviso di selezione, né nominata alcuna commissione per la valutazione
delle candidature e di aver proceduto direttamente all’affidamento dell’incarico di responsabile del
coordinamento e della gestione del progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-103 per la
Realizzazione/Ampliamento Rete LAN/WLAN nella persona del DSGA dell’Istituto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Eleonora Occipite Di Prisco

