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Prot.1171/FP

Venezia 24/02/2016

OGGETTO: conferimento incarico di Esperto Progettista per la redazione del piano esecutivo
relativo al progetto: Realizzazione di copertura WLAN presso la sede di scuola primaria “San
Girolamo” : CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-266
CUP D76J15000890007

Visto

Vista

CIG Z241898615

l'Avviso Prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per
la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. Oggetto
della Circolare: “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”;
la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/1720 del 15/01/2016 con la quale la
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi
strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato all’USR del
Veneto formale autorizzazione dei progetti e relativo impegno finanziario;

Vista

la nota prot. n. AOODGEFID/1773 del 20/01/2016 con la quale la Direzione Generale per interventi
in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione
digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa
Istituzione Scolastica e compreso nella graduatoria approvata con nota prot. 30611 del 23
dicembre 2015;

Vista

La Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 14/12/2015, con la quale è stato approvato il POF per
l’anno scolastico 2015/16;

Visto

l’atto di approvazione da parte del Consiglio di Istituto dell’I.C. “San Girolamo di Venezia n.
5863/19e del 09/10/2015 ai fini della partecipazione dell’Istituto al Programma Operativo
Nazionale per la scuola all’avviso Prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 rivolto alle Istituzioni
scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete
LAN/WLAN. Oggetto della Circolare: “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”;

Visto

il proprio Decreto di assunzione in bilancio, protocollo n. 000703/8 bil del 02/02/2016 della
somma pari ad €. 14.948,32, nel Programma annuale per il corrente esercizio finanziario
all’aggregato 04|01 delle entrate ed al P15 delle uscite;

Tenuto conto delle indicazioni contenute nelle Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione dei progetti
finanziati dall’avviso prot. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015
Visto

Visto

il bando prot. 00647/03S del 01/02/2016 di selezione di n.1 esperto progettista interno per la
redazione del piano esecutivo relativo al progetto PON 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-266;
che non è pervenuta alcuna istanza da parte di personale interno all’Istituzione Scolastica;
Il Dirigente Scolastico

Prof. Alberto Solesin nato a Venezia il 11/02/1952 C.F. SLSLRT52B11L736F in servizio in qualità di Dirigente
Scolastico presso l’Istituto Comprensivo San Girolamo di Venezia dall’anno scolastico 2009/2010;

Considerate le proprie esperienze e conoscenze acquisite nell’ambito della realizzazione di strutture
informatiche, reti lan/wlan presso le seguenti Istituzioni Scolastiche presso le quali ha prestato servizio in
qualità di Dirigente Scolastico:
I.C. Carpaccio Ca’ Savio (VE) dall’anno scolastico 1993/94 all’ anno scolastico 2000/2001
D.D. “Giovanni XXIII” Lido di Venezia dall’anno scolastico 2001/2002 all’ anno scolastico 2004/2005
Scuola Media Statale “Morosini-Sansovino” Venezia dall’anno scolastico 2005/2006 all’ anno scolastico
2008/2009
I.C. “San Girolamo” Venezia dall’anno scolastico 2009/2010 a tutt’oggi
Dichiara
•

•

Il proprio impegno ad assumere il ruolo di progettista nell’ambito del progetto per la redazione del
piano esecutivo relativo al progetto PON 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-266- Realizzazione di
copertura WLAN presso la sede di scuola primaria “San Girolamo” ;
Di essere a conoscenza che l’attività di progettazione consta delle attività propedeutiche
all’indizione della procedura di evidenza pubblica e alla predisposizione del relativo capitolato
tecnico per l’acquisto dei beni, nonché delle operazioni di aggiornamento e verifica inserite nella
piattaforma predisposta dal MIUR – Sistema GPU (Sistema Informativo per la Gestione Unitaria del
Programma).

Per lo svolgimento della predetta funzione non sarà liquidato alcun compenso.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Alberto Solesin

