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Ministero della Pubblica Istruzione 

IC RUDIANO 
Via De Gasperi,  n. 41  -  25030 Rudiano (BS) 

TEL.  0307069017  -  FAX  0307069018  
email: bsic86100r@istruzione.it bsic86100r@pec.istruzione.it   

                           internet: www.icrudiano.gov.it 

C.F. 82002390175  C.M.  BSIC86100R 

Scuole primarie di : 
Rudiano 
Roccafranca 
Urago d’Oglio 

 Scuole secondarie di 1° grado di: 
Rudiano 
Roccafranca 
Urago d’Oglio 

 
 
PROT. N. 1303 RUDIANO 26/02/2016 
 

Al docente Facchetti Antonello 
Albo sito web 

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
“PER LA SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 

ASSE II – INFRASTRUTTURE PER L’ISTRUZIONE | AZIONE 10.8.1 – MODULO A1  
“REALIZZAZIONE DELL’INFRASTRUTTURA E DEI PUNTI DI ACCESSO ALLA RETE LAN/WLAN” 

 
CODICE UNICO PROGETTO: H26J15000580007 

 
NOMINA IN QUALITA’ DI PROGETTISTA INTERNO PER PROGETTO AMPLIAMENTO RETE LAN/WLAN DI CUI ALL’AVVISO 

PROT.9035 DEL 13/07/2015, IDENTIFICATO DAL CODICE 10.8.1.A2-FERSPON-LO-2015-17, autorizzato con 
nota 1764 del 20/01/2016 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

 
VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea; 

VISTO il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/9035 del 13 luglio 2015 “Per la scuola – Competenze 
e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - 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”; 
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VISTA  la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/1764 del 20/01/2016 di approvazione dell’intervento 
a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1.A2 del PON Programma Operativo Nazionale 
2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”  ed il 
relativo finanziamento; 

LETTE le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 
2016; 

LETTE le “Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” del PON FESR prot. n. 
AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 16 del 21/01/2016 relativa all’assunzione in bilancio 
del progetto autorizzato; 

VISTO il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, 
redatto ai sensi dell’art. 125 comma 10, D.L.vo 163/2006 “Codice degli Appalti Pubblici”; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014/2020; 

VISTO   l’avviso ns prot. n.933 del 15/02/2016, con la quale è stata avviata la procedura di 
selezione per il    reclutamento di personale interno in qualità di progettista per il progetto 
AMPLIAMENTO RETE LAN/WLAN DI CUI ALL’AVVISO PROT.9035 DEL 13/07/2015, IDENTIFICATO DAL CODICE 

10.8.1.A2-FERSPON-LO-2015-17, autorizzato con nota 1764 del 20/01/2016; 
VISTA l’unica candidatura pervenuta del docente Facchetti Antonello, acquisita agli atti della 

scuola con prot.n.1190 del 23/02/2016 e valutata come da verbale prot.1296 del 
26/02/2016; 

VISTO il curriculum vitae presentato dal docente Facchetti Antonello attestante le competenze 
richieste nel suddetto avviso; 

 
NOMINA 

 
Il docente FACCHETTI ANTONELLO, nato a Orzinuovi (BS) il 07/03/1961 codice 
fiscale:FCCNNL61C07G149D, quale esperto Progettista nell’ambito del progetto sopra citato. 
Il progetto dovrà essere consegnato in Segreteria entro 10 giorni dalla data della presente e dovrà 
essere comprensivo di piantina con disposizione degli apparati ,numero e descrizione dettagliata delle 
caratteristiche tecniche dei dispositivi necessari, al fine di consentire al dirigente scolastico l’indizione 
della procedura di evidenza pubblica e la predisposizione del relativo capitolato tecnico per l’acquisto 
dei beni. 
La SV avrà il compito di seguire le operazioni di aggiornamento e verifica delle informazioni inserite in 
piattaforma. 
Per lo svolgimento di tale incarico la SV riceverà un compenso onnicomprensivo massimo di  €149,00 
(centoquarantanove/00). 
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Sarà cura della SV compilare un diario di bordo cartaceo ove registrare date, orari e la descrizione delle  
attività svolte per la progettazione, il quale dovrà essere consegnato in segreteria debitamente firmato 
a fine progettazione. 
 
 
 

 
 
 
 
                                                                            Il Dirigente Scolastico 

                                                                      (Sibilia Dott.ssa Letizia Elena) 
  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                  ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/1993) 
 
 
Firma per accettazione: 
 
 
Facchetti Antonello  
 
………………………………………………………………. 


