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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
FESR Asse II - 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.
PON- FESR ESR 9035 del 13/07/2015
Realizzazione, ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN;
Prot. 3495

Al Prof. Follesa Stefano
All’albo online

Oggetto: Incarico di Collaudatore nell’ambito del progetto PON- FESR ESR 9035 del
13/07/2015 Realizzazione, ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN;
Prato, 08/06/2016
VISTA la Circolare Ministeriale Prot. AOODGEFID/9035 DEL 13/07/2015 avente per oggetto: “ Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 –
2020. Avviso pubblico rivolto alle istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento, o l’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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave.
VISTA la nota della Direzione Generale per gli Aﬀari Internazionali – Uﬃcio IV – del Ministero della Pubblica Istruzione
prot. n. AOODGAI/9412 del 24 se+embre 2013 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per la Programmazione - Direzione Generale per gli Affari Internazionali – Uff. IV Programmazione e
Gestione dei Fondi Strutturali Europei e Nazionali per lo Sviluppo e la Coesione Sociale - di autorizzazione dei piani
presentati dalle scuole;
VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020;
VISTA la nota prot. N. AOODGEFID/1771 del 20/01/2016 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, con la quale si autorizza il progetto presentato da questa Istituzione scolastica, relativa all’oggetto;
VISTO il D.P.R. n. 275/99;
VISTO il D.Lgs n. 44 del 01/02/2001;
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020
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VISTO l’avviso prot. n. 2169 del 12/04/2016 per la selezione del personale interno per il collaudo dell’infrastruttura e
punti di accesso alla rete LAN/WLAN istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2014-2020;
VISTA la candidatura presentata dal prof. Follesa Stefano a seguito pubblicazione del bando per incarico di progettista
progetto PON FESR 2014-2020 – Azione 10.8.1.A1;
VISTA la pubblicazione della graduatoria pubblicata in data 09/05/2016 con prot. n. 2796

INCARICA
Il Prof. Follesa Stefano, docente di tecnologia in servizio presso la Scuola secondaria di I grado “Cironi”, a svolgere
attività di collaudatore nell’ambito del progetto, codice: 10.8.1.A1-FESRPON-TO-2015-1.
Le attività si svolgeranno al di fuori dell’orario di lavoro del docente e sarà corrisposto il compenso lordo
omnicomprensivo di € 50,00 come da matrice-progetto.
Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione delle attività
e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica.
L'attività svolta sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla vigente normativa.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Alessandro Giorni

Firma per accettazione
______________________________
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