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Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 
 
 

 
Prot 3417/c13 del 16 maggio 2016 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii.; 

 
VISTO il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 
 
VISTO il D.I. n. 44 dell’1/2/2001, in particolare gli artt. 33 e 40 che disciplina 

l’assunzione del personale esperto per particolari attività e insegnamenti; 
 
VISTI i regolamenti dell’U.E.: n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e d’investimento europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR), 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 dalla Commissione Europea; 

 
VISTA la delibera del Consiglio d’istituto n. 15 del 14/12/2015 che adotta il Piano 

dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2015/2016; 
 
VISTA  l’autorizzazione MIUR, prot. n. AOODGEFID/1771 del 20 gennaio 2016 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 - Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) - Obiettivo specifico - 10.8; 

 
VISTA  la nota MIUR 2224 del 28 gennaio 2016 inerente alla trasmissione delle 

disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dall’avviso prot. 
AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 per la realizzazione, l’ampliamento o 
l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN; 

 
 
VISTA  la delibera del Consiglio d’istituto n. 29 del 09/02/2016 che approva il programma 

annuale per l’E.F. 2016; 
 
 
VISTA  la delibera del Consiglio d’istituto n. 29 del 09/02/2016 inerente all’assunzione nel 

programma annuale 2016 del finanziamento finalizzato alla realizzazione, 
all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN, 
all’integrazione nel POF 2015/2016 e all’adozione del piano finanziario esecutivo; 

 



VISTA  la delibera del Consiglio d’istituto n. 33 del 09/02/2016 inerente all’approvazione 
del regolamento interno per le attività negoziali e ai criteri e limiti per la selezione 
di esperti, di cui agli articoli 33 e 40 del DI 44/2001; 

 
RILEVATA  la necessità di impiegare tra il personale interno n. 1 collaudatore per la 

realizzazione del progetto di rete LAN/WLAN: 
 
 
 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto: 
 

D E C R E T A 
 

Art. 1- Oggetto 

 

Si dispone l’avvio delle procedure per la selezione di n. 1 collaudatore interno per la realizzazione 
dell’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN, di cui all’ autorizzazione MIUR, prot. 2224 del 28 
gennaio 2016 a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015 - 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”. 
 

Art. 2 - Criterio di aggiudicazione 

 

Il criterio di scelta del personale interno avverrà con pubblicazione sul sito web dell’istituto di un avviso 
interno nel quale saranno indicati i criteri stabiliti nel regolamento del Consiglio d’istituto in merito al 
punteggio da attribuire ai candidati aventi. 
L’avviso sarà pubblicato per giorni 15 a decorrere dal 17/05/2016. La graduatoria sarà pubblicata stesso 
mezzo per ulteriori 15 giorni. 
 

Art. 3 Importo 
 

L’importo da corrispondere per l’incarico è quello stabilito dalla tabella allegata al CCNL 29/11/2007 
individuato dal CCNL per le ore di straordinario (Cfr. Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al 
personale del Comparto Scuola 2006 - Tabelle 5 e 6) fino ad un massimo di Euro 50,00 

 

Art. 4 Tempi di esecuzione 

 

Il servizio richiesto dovrà essere realizzato entro 30  giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto 
con l’aggiudicatario. 
 

Art. 5 Approvazione atti allegati 
 

Si approva la lettera di invito contenente la griglia dei titoli e dei punteggi. 
 

Art. 6 Responsabile del procedimento 

 

Ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs 163/2006, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente 
Scolastico Prof.ssa Antonella Baffetti. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. ssa ANTONELLA BAFFETTI 

 

FIRMATO DIGITALMENTE 
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