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Prot. n. 867         Gemonio, 19 febbraio 2016  

        

 Agli atti 

 Al sito web 

 All’albo 

         

 

 

 

Oggetto: decreto di aggiudicazione per n.1 Esperto per l’incarico di collaudatore nell’ambito del progetto 

“Sviluppo e ampliamento di reti Lan/Wlan per una didattica innovativa”, finanziato nell’ambito di “Fondi 

strutturali europei – Pon 2014-2020 per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento (FSE-

FESR)” 10.8.1A1-FESRPON-LO-2015-158. 

 

Il Dirigente Scolastico 

  

- Ai sensi del D.Lgs. 30.03.2001 n.165 e successive modificazioni e integrazioni; 

- visto il D. I. 01.02.2001 n.44; 

- 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”; 

- Vista la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/1764 del 20/01/2016 con oggetto: 

“Autorizzazione progetto e impegno di spesa 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. 

- lette le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016; 

- vista la delibera n. 12 del Collegio dei Docenti del 23/09/2015 di approvazione del Progetto 

“Sviluppo e ampliamento di reti Lan/Wlan per una didattica innovativa”; 

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

- considerato che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare personale 

esperto, eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, per l’attività di Progettazione e 

Collaudo; 

- visto l’avviso per procedura di selezione per il reclutamento di n.1 Esperto per l’incarico di 

progettista e n.1 Esperto per l’incarico di collaudatore nell’ambito del progetto “Sviluppo e 

ampliamento di reti Lan/Wlan per una didattica innovativa”, finanziato nell’ambito di “Fondi 
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strutturali europei – Pon 2014-2020 per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento 

(FSE-FESR)”, Prot. n. 435 del 28 gennaio 2016 

- preso atto che alle ore 14 del 04.02.2016, data di termine per la presentazione, è pervenuta la 

domanda di partecipazione di: 

- Sammarini Fabio, nato a Ozzero (Mi) il 25/03/1955 e residente in via XXV Aprile, 21014 Laveno 

Mombello (Va); 

- preso atto del verbale di valutazione della candidatura; 

- considerato che la documentazione prodotta e il suo contenuto è conforme a quanto richiesto; 

- verificato il possesso dei requisiti richiesti; 

- considerati i titoli, le competenze e le esperienze maturate; 

- ritenuto che il candidato sia nelle condizioni di assolvere il servizio richiesto; 

- considerato che è stata presentata una sola candidatura; 

 

DECRETA 

 

Per le motivazioni espresse, l’aggiudicazione a: 

Sammarini Fabio, nato a Ozzero (Mi) il 25/03/1955 e residente in via XXV Aprile, 21014 Laveno Mombello 

(Va) l’incarico di collaudatore nell’ambito del progetto “Sviluppo e ampliamento di reti Lan/Wlan per una 

didattica innovativa”, finanziato nell’ambito di “Fondi strutturali europei – Pon 2014-2020 per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento (FSE-FESR) 10.8.1A1-FESRPON-LO-2015-158”. 

 

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                       Eliana Frigerio 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto 

legislativo n. 39/93 
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