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Prot.n.  1592  /PON                 Monopoli, 14/03/2016  
 

DECRETO DI NOMINA  ESPERTO PROGETTISTA ESTERNO  
 

PON obiettivo specifico 10.8 Azione 10.8.1 A1-FESRPON-PU-2015-190  
 

“Scuola 2.0” 
CODICE CUP: F66J15000690007 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 
VISTA la nota MIUR Avviso prot. n. 9035 del 13 luglio 2015 e allegati avente come 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”;  

VISTO  il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo 
al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;  

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante 
disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di 
Coesione, e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul 
Fondo di Coesione;  

VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo 
al Fondo Sociale Europeo;  

VISTO il CCNL 2006-2009, per il personale della scuola;  
VISTO  il Decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modificazioni ed 
integrazioni;  

VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le "Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTA la nota prot. AOODGEFID n1588 del 13/01/2016 “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento 
dei contratti pubblici di servizi e forniture; 

VISTA la necessità della scuola di realizzare le infrastrutture di rete LAN (Local Area Network)/WLAN (Wireless 
Local Area Network) anche per rispondere sempre meglio alle esigenze della scuola così come previsto dal 
DDL c.d. “Buona Scuola”;  

VISTA  la delibera del 12/02/2016 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2016 da cui si 
evince l’iscrizione della somma di € 18.500,00 nell’apposito aggregato 04 Finanziamenti UE; 

RITENUTO di dover procedere alla selezione di un Esperto interno/esterno per lo svolgimento delle attività di 
 progettista nell'ambito del progetto autorizzato;  

CONSIDERATO che Nota M.I.U.R. – prot. AOODGEFID/1715 del 15/01/2016, di autorizzazione che tra l’altro, richiede  
la predisposizione del bando gara per gli acquisti e/o realizzazione reti LAN/WLAN entro 90 giorni dalla 
data di avvio del progetto, per garantire il celere avanzamento della spesa relativa al PON FESR 2014/20 
ed i tempestivi pagamenti alle scuole attuatrici; 

VISTO        il Bando di selezione di un esperto progettista  prot. 1336 del 04/03/2016; 
 
VISTE        le istanze pervenute dagli aspiranti;  
 
VISTO     il verbale relativo alla valutazione delle suddette istanze, sulla base dei criteri previsti dal bando di   

selezione di cui sopra;  
Decreta 

la nomina di n.1 esperto esterno progettista per il PON FESR in oggetto, nella persona del sig. Emilio Campanelli, nato 
il 13.08.1963.  
Avverso il presente decreto  è possibile produrre istanza di reclamo entro il termine del 29/03/2016. Trascorso tale 
termine e non pervenendo alcun reclamo, il presente decreto si intende definitivo e si procederà alla formalizzazione 
dell’incarico . 
Il destinatario dell’ incarico dovrà presentare copia della documentazione relativa ai titoli dichiarati e valutati nel 
curriculum vitae, richiesti dalla scuola.   
 

                  Il Dirigente Scolastico     
                Dott.ssa Annastasia Narracci 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, co.2, del D.Lgs n.39/93 
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