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DETERMINA N°  7/2016                                  Recanati, 12/02/2016 
 

DETERMINA DIRIGENZIALE PROGETTO PON “REALIZZAZIONE INFRASTRUUTURE  DI RETE LAN/WLAN” 

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-

MA-2015-131  

Realizzazione infrastrutture 

di rete LAN/WLAN  

€ 17.205,00  € 1.295,00  € 18.500,00  

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 lnterministeriale 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 il 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 20141T05M2OP001"Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 

9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

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 l’autorizzazione, prot.n. AOODGEFID/1765 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 “Realizzazione di infrastrutture di rete LAN/WLAN” Codice Progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-MA-2015-131, nel rispetto della 

tempistica ivi indicata;  

VISTA la Delibera del Consiglio d' lstituto n. 57 del 1°/10/2015 con la quale è stato approvato il progetto "Realizzazione infrastrutture di rete LAN/WLAN"; 

VISTA la delibera n. 5 del 12/02/2016 di approvazione del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2016, nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato- P19 

“Realizzazione infrastrutture di rete Lan/Wlan; 

VISTO il Regolamento d’Istituto, approvato in data 30/10/2014 con delibera n. 46, art. 27, avente ad oggetto l’attività negoziale e la determinazione dei criteri e dei limiti 

per lo svolgimento dell’attività negoziale da aprte del dirigente scolastico, ai sensi dell’art. 33, secondo comma, del D.I.44/2001, 

 

DETERMINA 

l’avvio delle attività preliminari previste dal progetto autorizzato 

Art. 1 

• Nomina , ai sensi dell’art. 125, comma  2 e dell’art. 10 del Dlgs 163/2006 e dell’art. 241 della legge 241/1990, del Responsabile del procedimento nella persona del 

dirigente scolastico pro tempore, dr. Giuseppe Carestia 

• Richiesta CUP 

• Predisposizione atti relativi alla pubblicità (max 2% pari ad € 370,00) ed informazione: comunicazione alle componenti scolastiche  (docenti, personale Ata,famiglie 

degli alunni)-banner sul sito istituzionale- comunicazione all’Ente Locale- realizzazione di targhette adesive e targhe/cartelli da affiggere all’ingresso dell’istituto e 

delle scuole interessate e sui prodotti acquistati-utilizzo del logo Pon in tutti i documenti pubblici prodotti dall’Istituto 

Art. 2 

Predisposizione della lettera d’incarico e direttiva al DSGA per la predisposizione delle SPESE AMMINISTRATIVE E GESTIONALI e lettera d’incarico all’’assistente 

amministrativa Principi Nadia per le attività di inserimento dati nel sistema GPU  (max 2% pari ad € 370,00) 

Art. 3 

Tutti Gli atti dovranno essere realizzati entro la data di avvio della gara per la fornitura 

Art. 4 

Si approvano: 

• l’Avviso di selezione per esperto progettista tra il personale interno  (max 2% pari ad € 370,00)  

• l’Avviso di selezione per esperto collaudatore tra il personale interno(max 1% pari ad € 185,00)  

• lettera d’incarico al Dsga per la gestione delle Spese Amministrative e Gestionali e la lettera d’incarico al all’’assistente amministrativa Principi Nadia per le attività di 

inserimento dati nel sistema GPU  (max 2% pari ad € 370,00) 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                                                                  dr Giuseppe Carestia  
firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 


