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Torino, 11 aprile 2016
Al prof. Carisio Enrico
All’Albo on line
SITO
OGGETTO: DETERMINA AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTISTA nell’ambito del PON
(FESR) per la realizzazione delle infrastrutture di rete LAN/WLAN Progetto 10.8.1.A2FESRPON-PI-2015-73
CUP: I16J15001860007
CIG: ZA81936ED6
Il Dirigente Scolastico
VISTA

la circolare MIUR Prot. n° AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 - Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Azione 10.8.1 – Sottoazione
10.8.1.A2 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione,
l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN;

VISTA

la nota del MIUR AOODGEFID/1767 del 20/01/2016 di approvazione
dell'intervento a
valere sull'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 del PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20POO1 "Per la scuola competenze e ambienti per l'apprendimento” ed il relativo finanziamento
e le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224
del 28 gennaio 2016;

VISTO

l’avviso di selezione esperto interno, prot. 1181 del 16/03/2016;

VISTO

il verbale relativo alla valutazione candidature pervenute a seguito di
bando interno per il reclutamento del progettista e del collaudatore;

PRESO ATTO

che è pervenuta una sola candidatura;

VALUTATA

la documentazione prodotta
DETERMINA

1.

di affidare al Prof. Carisio Enrico l’incarico di progettista, a valere sul Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale di cui alla nota del MIUR AOODGEFID/1767 del 20/01/2016 di
approvazione dell'intervento per la realizzazione, l’ampliamento e l’adeguamento delle
infrastrutture di rete LAN/WLAN;

2.

di pubblicare il presente atto all’albo online dell’IIS “Ettore Majorana” di Torino.
Il Dirigente Scolastico
Ing. Silvia Petricci
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs. N. 39/93

