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PROT.  N. 2081/A24a Piedimonte San Germano, 05/05/2016 

CUP: H96J15000820007 

                                                                                                                                                                    All’albo dell’Istituto 

 
 

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 Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, ‘Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche’; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto in cui sono stati approvati   i criteri di valutazione da 

utilizzare per la selezione degli esperti (progettista e collaudatore) interni/esterni; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR), nonché il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale2014IT05M2OP001 ‘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, con la quale è stata approvata l’integrazione del progetto 

PON 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-73  CUP H96J15000820007 nel POF per l’anno scolastico 

2015/2016; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/1762 del 20/01/2016 di approvazione dell’intervento a 

valere sull’obiettivo /azione 10.8.1.A1 del PON “Programma Operativo Nazionale 

2014IT05M2OP001 “ Per la scuola – competenze e ambienti di apprendimento” ed il relativo 

finanziamento; 

VISTA la delibera del Consiglio di istituto di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio 

finanziario 2016 e l’inserimento del finanziamento relativo al  Progetto autorizzato e 

finanziato; 

VISTA la procedura di selezione per il reclutamento di personale esterno per il progetto PON 

10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-73  “Rete Wireless per tutti i plessi”, da impiegare nella 

realizzazione  del  progetto per l’attività di   PROGETTISTA; 

 VISTA la relazione  dell’ esperto  esterno progettista  per il progetto PON 10.8.1.A1-FESRPON-LA-

2015-73 "Rete Wireless per tutti i plessi”; 

 

     

 



 

        

 

      VISTA      la presenza di  convenzione attiva  denominata CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 5 

 
VERIFICATO   che la stazione Appaltante  deve consultare  obbligatoriamente  il Committente della predetta 

convenzione  individuato in Telecom Italia S.p.A.  ICT Solutions & Service Platforms  Gestione 

Convenzioni; 

           

DISPONE 

 
L’invio della richiesta di Progetto e Preventivo economico preliminare da inoltrare a  Telecom Italia S.p.A.  ICT 

Solutions & Service Platforms  Gestione Convenzioni relativamente alla convenzione attività CONVENZIONE 

CONSIP RETI LOCALI 5. 

 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi è autorizzato a inviare  fax  di richiesta  come da allegato alla  

presente . 

 

 Il presente decreto è  pubblicato all’Albo dell’istituzione Scolastica per la massima diffusione 

  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                 prof. Vincenzo Pigliasco 

                                                                                            f. to  Vincenzo Pigliasco 
  

 


