
Prot._3476_/_C12 PON                                                                      

Programma Operativo Nazionale  

Asse II  Infrastrutture per l’istruzione 
Realizzazione, ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN

Obiettivo specifico – 10.8- “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di appro
didattici innovativi”- Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’inn ovazione tecnologica laboratori di settore e l’apprendimento delle 

 
OGGETTO : Nomina/ lettera di incarico progettista RETE LAN

Programma Operativo Nazionale
l’apprendimento” 2014
Sviluppo Regionale (FESR)
10.8.1.A1 Codice  identificativo : progetto 10.8.1. A1 FESR

  Titolo “Realizzazione cablaggio strutturato rete lan e wifi”
  CUP I76J15000890007
  PAIC89500C 
 

VISTO  l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio  2015;
VISTO  le delibere degli OO.CC.;
VISTO   le Linee Guida e norme delle attività PON “P

l’apprendimento” 2014
VISTA  la formale autorizzazione

AOODGEFID/1770 del 20/01/2016
VISTO   la procedura di selezione per il reclutamento del personale interno per lo svol

attività di progettazione Prot. n° 2276/C12 PON del 08/03/2016 e successiva integrazione e 
modifica Prot. n° 2425/C12 PON del 10/03/2016; 

Viste  le graduatorie provvisoria e definitiva prot. 2877/ C12 PON del 23/03/2016 e prot.3395/C12 
PON  del 12/04/2016                                                              

                                                                      Palermo, 14/04/2016

Programma Operativo Nazionale  “Per la scuola-Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 

Asse II  Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
Realizzazione, ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN

“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di appro
Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’inn ovazione tecnologica laboratori di settore e l’apprendimento delle 

competenze chiave 

Alla 

Nomina/ lettera di incarico progettista RETE LAN-WLAN . Fondi Strutturali Europei 
Programma Operativo Nazionale  “Per  la scuola, competenze e ambienti per 
’apprendimento” 2014-2020. Asse II  Infrastrutture per l’istruzione 

o Regionale (FESR)- Obiettivo specifico – 10.8- Azione 10.8.1 
Codice  identificativo : progetto 10.8.1. A1 FESR-SI- 2015

Realizzazione cablaggio strutturato rete lan e wifi”  
CUP I76J15000890007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio  2015; 
le delibere degli OO.CC.; 
le Linee Guida e norme delle attività PON “Per  la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020, prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016;
la formale autorizzazione  pervenuta a questa a questa istituzione     scolastica 
AOODGEFID/1770 del 20/01/2016 
la procedura di selezione per il reclutamento del personale interno per lo svol
attività di progettazione Prot. n° 2276/C12 PON del 08/03/2016 e successiva integrazione e 
modifica Prot. n° 2425/C12 PON del 10/03/2016;  
le graduatorie provvisoria e definitiva prot. 2877/ C12 PON del 23/03/2016 e prot.3395/C12 

del 12/04/2016                                                               

 

14/04/2016 

Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020  

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)- 
Realizzazione, ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN  

“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 
Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’inn ovazione tecnologica laboratori di settore e l’apprendimento delle 

 
Alla Prof.ssa Macaluso Paola 

All’albo pretorio 
Al sito web 

. Fondi Strutturali Europei –    
“Per  la scuola, competenze e ambienti per 

Asse II  Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 
Azione 10.8.1 – sotto azione 

2015-114 

r  la scuola, competenze e ambienti per   
AOODGEFID/1588 del 13/01/2016; 

scolastica  con nota prot. n. 

la procedura di selezione per il reclutamento del personale interno per lo svolgimento dell’ 
attività di progettazione Prot. n° 2276/C12 PON del 08/03/2016 e successiva integrazione e 

le graduatorie provvisoria e definitiva prot. 2877/ C12 PON del 23/03/2016 e prot.3395/C12 



La Prof.ssa Macaluso Paola docente in possesso dei requisiti richiamati nella procedura di selezione citata in 
premessa, Progettista Rete LAN – 
“Per  la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
sotto azione 10.8.1.A1 Codice  identificativo : progetto 10.8.1. A1 FESR

Titolo “Realizzazione cablaggio strutturato rete lan e wifi”

Compiti del progettista :  

La progettazione consiste nell’insieme delle attività propedeutiche all’indizione della proc
pubblica ed alla predisposizione del relativo capitolato tecnico per l’acquisto dei beni e dei servizi.
Inoltre il progettista  avrà il compito di provvedere alle operazioni di aggiornamento e verifica delle 
informazioni inserite in piattaforma 
 

Compensi 

Il compenso orario è quello previsto nelle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL di categoria 
omnicomprensive, fissato un ammontare complessivo   di 
erogazione di finanziamento delle presenti azioni PON.

Questa Amministrazione, fa presente che ai sensi della legge 196/03 i dati raccolti saranno trattati al solo fine dell’esecuz
presente nomina. Il  responsabile del trattamento dei dati personali 

 

  
  
 

Per accettazione  
__________________ 

 

NOMINA 
La Prof.ssa Macaluso Paola docente in possesso dei requisiti richiamati nella procedura di selezione citata in 

 WLAN Fondi Strutturali Europei –    Programma Operativo Nazionale  
“Per  la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II  Infrastrutture per 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)- Obiettivo specifico –
ne 10.8.1.A1 Codice  identificativo : progetto 10.8.1. A1 FESR-SI- 2015-114

Titolo “Realizzazione cablaggio strutturato rete lan e wifi” 

La progettazione consiste nell’insieme delle attività propedeutiche all’indizione della proc
pubblica ed alla predisposizione del relativo capitolato tecnico per l’acquisto dei beni e dei servizi.
Inoltre il progettista  avrà il compito di provvedere alle operazioni di aggiornamento e verifica delle 

 

Il compenso orario è quello previsto nelle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL di categoria 
omnicomprensive, fissato un ammontare complessivo   di € 297,50 – n. max ore 17 che sarà liquidato ad 
erogazione di finanziamento delle presenti azioni PON. 

Questa Amministrazione, fa presente che ai sensi della legge 196/03 i dati raccolti saranno trattati al solo fine dell’esecuz
del trattamento dei dati personali  è il D.S.G.A. dell’Istituto Comprensivo.

    

La Prof.ssa Macaluso Paola docente in possesso dei requisiti richiamati nella procedura di selezione citata in 
Programma Operativo Nazionale  

2020. Asse II  Infrastrutture per 
– 10.8- Azione 10.8.1 – 

114 

La progettazione consiste nell’insieme delle attività propedeutiche all’indizione della procedura a evidenza 
pubblica ed alla predisposizione del relativo capitolato tecnico per l’acquisto dei beni e dei servizi. 
Inoltre il progettista  avrà il compito di provvedere alle operazioni di aggiornamento e verifica delle 

Il compenso orario è quello previsto nelle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL di categoria € 17,50 
ore 17 che sarà liquidato ad 

Questa Amministrazione, fa presente che ai sensi della legge 196/03 i dati raccolti saranno trattati al solo fine dell’esecuzione della 
è il D.S.G.A. dell’Istituto Comprensivo. 


