
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Prot. n.  1867/C14 Ancona,  25 marzo 2016 

CUP  E36J16000130007 

Prof. Quadrini Riccardo  

                                                                                                  Albo on line  

                         Fascicolo PON Istituto  

 
INCARICO DI PROGETTISTA NELL’AMBITO PON (FESR) PER LA REALIZZAZIONE  LAN/WLAN 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il D.Lgs 165/01 recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alla dipendenze 

delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Visto  il DI 44/01 relativo al “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

Visto  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

Visti  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni su 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. 1304/1013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo; 

Visto  il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, 

del 17/12/14 della Commissione Europea; 

Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n. 80 del 08/09/2015 con la quale è stato approvata 

l’adesione al PON; 

Visto  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1712 del 15/01/2016 di approvazione dell’intervento 

a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 A2 del PON – Programma Operativo Nazionale 

2014IT05M20P001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento ed il 

relativo finanziamento”; 

Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n. 5 del 10/02/2016 con la quale è stato approvato il 

Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2016 nel quale è inserito il Progetto 

autorizzato e finanziato; 

Visto          l’avviso prot. 1089 del 19/02/2016 per il reperimento di figure professionali di 

Progettista e Collaudatore, nell’ambito del personale interno all’Istituto, per redigere un 

progetto dettagliato contenente sia i beni da acquistare che la loro disposizione e 

installazione dei locali dedicati nonché gli eventuali adeguamenti strutturali; 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONSIDERATO che, poiché è pervenuta un’unica candidatura e non vi sono aventi diritto a 

presentare ricorso avverso l’individuazione del prof. Quadrini Riccardo; 

NOMINA 

  Il prof. Quadrini Riccardo quale esperto progettista per la realizzazione del progetto di 

ampliamento della rete LAN/WLAN dell’I.I.S. “Vanvitelli Stracca Angelini”: 

 
Sotto 

Azione 

Codice identificativo 

progetto 

Titolo modulo Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

 spese generali 

Totale autorizzato 

progetto 

10.8.1.A1 FESRPON-MA-2015-23 e-learning@istvas € 13.920,20 €  1.050,00 €        14.970,20 

 

Nell’espletamento dell’incarico dovrà svolgere i seguenti compiti: 

1. svolgere un sopralluogo degli ambienti destinati alla realizzazione della rete e valutarne la 

rispondenza alla destinazione d’uso; 

2. provvedere alla progettazione necessaria per l’acquisto delle attrezzature; 

3. collaborare con il DS nella redazione del bando di gara relativo ai beni da acquistare, elaborare 

gara d’appalto e predisporre il prospetto comparativo delle offerte pervenute, al fine 

dell’individuazione della ditta aggiudicatrice; 

4. verificare la rispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto al progetto 

stilato; 

5. verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e la rispondenza rispetto a quanto 

specificato nel bando di gara indetto dall’istituto; 

6. eseguire un controllo completo dei beni acquistati; 

7. registrare, nell’apposita piattaforma telematica dei fondi strutturali PON, i dati relativi al piano 

FESR e compilare, sulla stessa, le matrici degli acquisti; 

8. collaborare con il DS, con il DSGA e con il Collaudatore per far fronte a 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; 

9. coordinare gli interventi della ditta aggiudicatrice; 

10. redigere i verbali relativi alla sua attività. 

Le attività svolte, ai fini della realizzazione del progetto, dovranno essere effettuate al di fuori 

dell’orario di servizio. La misura del compenso è stabilita in € 150,00 omnicomprensivi e sarà 

commisurata all’attività effettivamente svolta. 

L’incarico, prevede infine l’accertamento della corretta esecuzione contrattuale e l’attestazione di 

conformità della fornitura da parte della Ditta aggiudicataria della gara a quanto richiesto 

dall’Istituzione Scolastica. 

Tale compenso sarà corrisposto a conclusione del progetto stesso previa effettiva erogazione del 

fondi da parte del MIUR. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Maria Antonietta Vacirca 
z:\pon 2020\pon  lanwlan\decreto definitivo incarico progettista.doc 


