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Prot. N. 1640/ B15      Germignaga, 8 aprile 2016  
      

Al prof. Langella Paquale 

         Al sito WEB 

All’Albo On-line 

 

 

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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

 Visto il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 Visti i 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 2014IT05M2OP001 “Per la scuola- 

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) 

n.9952 del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

 Vista la delibera del Consiglio di Istituto n.85 del 01.07.2015 di adozione del Piano 

dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2015-2016; 

 Vista la delibera del Consiglio di Istituto n.14 del 15/01/2016 di approvazione del 

Piano Triennale dell’Offerta  Formativa per gli anni scolastici 2016-2019- 

 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”;  

 Vista la nota del MIUR prot.  AOODGEFID/1764 del 20/01/2016 di approvazione 

dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione10.08 e azione 10.8.1 del PON – 

“Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento ed il relativo finanziamento; 

 VISTA la delibera n. 6 del 10 dicembre 2015 di approvazione del Programma 

Annuale dell’esercizio finanziario 2016 del Consiglio di Istituto e il decreto prot 
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510/B15 di Variazione del Programma del Dirigente Scolastico che prevede l’Entrata 

di € 18.495,00 per il Progetto “CABLAGGIO WIRED e WIRELESS DEI PLESSI 

SCOLASTICI-IC GERMIGNAGA  Sottoazione 10.8.1.A1 – Codice identificativo 

progetto: 10.8.1.A1FESRPON-LO-2015-260 autorizzato e finanziato; 

 VISTE  le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID /2224 del 

28 gennaio 2016;  

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

 Vista la comunicazione Prot. N. 4211 A22 del, 6.10.2015 circa la realizzazione 

/ampliamento della rete LAN/WLAN ai Comuni di Germignaga, Castelveccana e 

Porto Valtravaglia proprietari degli edifici scolastici 

 RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale esterno n. 1 figura per lo 

svolgimento delle attività di progettista nell’ambito del progetto autorizzato e 

finanziato. 

 VISTO l’avviso prot. 889/B15 del 23/02/2016 - per reclutamento di Esperto esterno 

progettista: PON (FESR) per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle 

infrastrutture di rete LAN/WLAN;  

 CONSIDERATA l’aggiudicazione definitiva prot. 1356/B15 del 21/03/2016 al prof. 

Langella Pasquale  nato a Boscoreale (Na) il 04.09.1967 per l’incarico di progettista 

nel Progetto PON (FESR) per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle 

infrastrutture di rete LAN/WLAN  

 CONSIDERATA l’autorizzazione allo svolgimento di incarico esterno della Dirigente 

Scolastica dell’I.S.I.S. “Città di Luino – Carlo Volontè” (prot. N.1632 del 

08.04.2016)  

 

 

INCARICA  

 

Il prof. LANGELLA PASQUALE nato a Boscoreale (Na) il 04.09.1967  quale Esperto 

esterno progettista  nell’ambito del progetto “CABLAGGIO WIRED e WIRELESS DEI PLESSI 

SCOLASTICI-IC GERMIGNAGA”  Sottoazione 10.8.1.A1”, finanziato nell’ambito di “Fondi 

strutturali europei – Pon 2014-2020 per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento (FSE-FESR) – Codice identificativo progetto: 10.8.1.A1FESRPON-LO-

2015-260. 

Come da avviso di selezione il progettista dovrà: 

 Conoscere in maniera approfondita, per operare in conformità, le linee guida 

relative all’attuazione dei progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo “Disposizioni 

e Istruzioni per l’Attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei”; 

 Provvedere alla progettazione esecutiva dei diversi interventi FESR; 

 Provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti, secondo le indicazioni 

specifiche fornite dal Dirigente Scolastico, mediante l’elaborazione della gara di 

appalto e la predisposizione del prospetto comparativo delle offerte pervenute, al 

fine di individuare la migliore; 

 Collaborare con il Dirigente scolastico e 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, partecipando alle 

riunioni necessarie al buon andamento delle attività; 

 Sovraintendere ai lavori durante la fase di messa in opera degli apparati hardware e 

della configurazione software; 

 Registrare, nell’ apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati 

relativi al piano FESR; 

 Provvedere alla registrazione delle matrici degli acquisti; 



 
 

     

 Verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto 

approvato (matrice acquisti o elenco attrezzature) e quelle richieste nel piano degli 

acquisti (capitolato tecnico); 

 Redigere i verbali relativi alla sua attività; 

 Coordinarsi con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il 

Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza per la corretta installazione delle 

dotazioni tecnologiche negli ambienti scolastici, procedendo, se necessario, anche 

all’aggiornamento del DVR; 

 Svolgere l’incarico rispettando il calendario approntato dall’Istituto e previsto dal 

bando e le successive comunicazioni del Ministero. 

  

L’incarico avrà inizio il giorno 8 aprile 2016 e si concluderà entro il 29 luglio 2016.  

Per lo svolgimento di tale incarico il collaudatore riceverà un compenso complessivo 

massimo lordo stato di € 350,00, commisurato all’attività effettivamente svolta.  

Il compenso sopraindicato è comprensivo di tutte le ritenute di legge. 

Le attività prestate saranno registrate attraverso documentazione che attesti l’impegno 

orario.  

I compensi saranno liquidati ad erogazione del finanziamento della presente azione PON. 

La presente nomina è pubblicata all’albo dell’istituto e sul sito www.icsgermignaga.gov.it . 

  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Amedea BRIGNOLI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

               ai sensi art.3 c.2 D.Lgs.39/93 
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