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ISTITUTO COMPRENSIVO “LUIGI EINAUDI” - DOGLIANI 
Via Ghigliano, 38   -   12063 DOGLIANI (CN) 

tel. 0173 70253 fax 0173 70212 
e-mail        cnic846008@pec.istruzione.it - cnic846008@istruzione.it - www.icdogliani.it  

C.F. 93034210042 – C.U. UFRWEN 
 
Prot.n. 1018/VI.2 
CIG: ZCE184187F 
CUP: F56J15000560007 
Attività/Progetto: P01 – FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA 
SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)" 2014-2020–“W-LEARNING: 

miglioramento degli apprendimenti attraverso una didattica innovativa e il web 2.0”. 

NOMINA PROGETTISTA per il Progetto Codice Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-PI-2015-82 

REALIZZAZIONE dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete 

LAN/WLAN Titolo: W-LEARNING: miglioramento degli apprendimenti attraverso una didattica 

innovativa e il web 2.0 
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 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; 

Visto  il bando PON FESR 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”; 

Lette  le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016 in 
particolare l’Allegato 1 che recita al Punto: 

12.  AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE  

 F. Collaudo  

Incompatibilità tra progettista, collaudatore e commissione di gara  
Quanto al Dirigente Scolastico, se le sue competenze e abilità sono coerenti con il progetto che l’Istituzione scolastica 
intende presentare, può assumere la carica di progettista. In questo caso il dirigente scolastico non può assumere 
anche il ruolo di collaudatore.  
Se il Dirigente Scolastico viene individuato come progettista o collaudatore del progetto percepirà il compenso relativo 
ai suddetti ruoli e non potrà essere retribuito nella voce “Spese organizzative e gestionali” per le sue attività di 
coordinamento e gestione del progetto.  

Viste  le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali  progetti; 
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; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n.4/1 del 03.10.15 di approvazione del presente Progetto 
Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n.5/1 del 29.10.15 di approvazione del del P.O.F. per 

l’a.s.2015.16 
Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n.6/9 del 21.12.15 di approvazione del programma annuale 

per l’esercizio finanziario in corso  
VISTA  l’Autorizzazione del M.I.U.R. Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, 

Finanziarie e Strumentali– Direzione Generale per gli Interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei 
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Fondi Strutturali per l’Istruzione e per l’Innovazione Digitale – Ex Direzione Regionale per gli Affari Internazionali – 

Ufficio IV Prot.n. AOODGEFID/1767 del 20.01.2016, “Autorizzazione PON – 
Realizzazione/ampliamento LAN/WLAN” che prevede un importo autorizzato pari ad 
€18.465,57;  

Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n.1/1 del 26.01.16 di approvazione del P.T.O.F. per il 
triennio 2016.2019 

Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n.1/7 del 26.01.16 di acquisizione delle somme a 
Programma Annuale 2016 e relativa Modifica;  

Considerato che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare personale 
esperto per l’attività di Progettazione; 

Considerato che la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per la realizzazione del Progetto 

Codice 10.8.1.A1-FESRPON-PI-2015-82 REALIZZAZIONE dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla 

rete LAN/WLAN Titolo: W-LEARNING: miglioramento degli apprendimenti attraverso una didattica 

innovativa e il web 2.0 non ha avuto seguito in quanto il personale interno non ha fatto pervenire alcuna 

istanza; 

Considerato che il Dirigente Scolastico Prof.GABETTI Bruno possiede i titoli di studio e culturali nonché le 

esperienze professionali e abilità documentate dal Curriculum Vitae depositato agli atti della 

Scuola (cv Bruno Gabetti.pdf) necessari per l’espletamento dell’incarico di PROGETTISTA per la 

realizzazione del Progetto Codice 10.8.1.A1-FESRPON-PI-2015-82 REALIZZAZIONE dell’infrastruttura e 

dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN 

Precisato  che il fine pubblico da perseguire è contenuto nella Premessa dell’Avviso di cui alla Nota Prot.n. 
AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 

 
Assume 

 

l’incarico di PROGETTISTA esecutivo relativamente al Progetto Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-PI-2015-

82 REALIZZAZIONE dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete 

LAN/WLAN Titolo: W-LEARNING: miglioramento degli apprendimenti attraverso una didattica 

innovativa e il web 2.0 
L’incarico sarà svolto a titolo GRATUITO e per lo stesso è stata richiesta regolare autorizzazione all’UFFICIO 
SCOLASTICO REGIONALE per il PIEMONTE - UFFICIO I – Affari Generali, Personale e Servizi della Direzione Generale – 
Gestione del Personale della Scuola e Dirigenti Scolastici – di TORINO. 
 

L’incarico prevede: 
• la realizzazione del piano degli acquisti, mediante l’elaborazione della gara di appalto e la  predisposizione del 

prospetto comparativo delle offerte pervenute, al fine di individuarne la migliore; 
• la registrazione, nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, dei dati relativi al Piano FESR; 
• la registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisti, che si rendessero necessarie; 
• la redazione dei verbali relativi all’attività svolta; 
• la collaborazione con il D.S.G.A. per tutte le problematiche relative al Piano FESR, al fine di soddisfare tutte le 

esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del Piano medesimo. 
 
Il presente provvedimento verrà portato in ratifica al Consiglio di Istituto e pubblicato nella apposita sezione dell’Albo Pretorio "Avvisi” 
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/albo_pretorio/_piemonte/_comuni/_istituto_comprensivo_luigi_einaudi_di_dogliani/avvisi/  

 

Dogliani, 18 febbraio 2016 

                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                        Prof. Bruno GABETTI 
Documento sottoscritto con firma digitale e successivamente sottoposto ad archiviazione e 
conservazione legale, secondo la normativa vigente. La firma digitale è stata apposta da: Nome: 
Bruno - Cognome: Gabetti - Titolo: DIRIGENTE SCOLASTICO - Ragione sociale: I.C. 
EINAUDI/93034210042 - Codice Fiscale/Partita IVA: IT: GBTBRN71L08D205K - - Il certificato è 
conforme alla direttiva europea 1999/93/EC – Il certificato è conservato dalla CA per almeno 
20 anni – La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro 
conforme alla direttiva europea 1999/93/EC 
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