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   Prot. N. 347/B15                                    Monticelli D’Ongina, 15/02/2016. 
 

Il Dirigente Scolastico 
 
VISTO L’Avviso pubblico sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015, 

finalizzato alla realizzazione all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di 
rete LAN/WLAN mell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale 2014-2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

VISTA la nota Prot. n. A00DGEFID/1760 del 20/01/2016 con la quale il MIUR ha comunicato a 
questa Istituzione Scolastica l’autorizzazione del progetto  e l’impegno di spesa a 
valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015, finalizzato alla 
realizzazione all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete 
LAN/WLAN; 

VISTE le “linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi 
e forniture inferiori alla soglia comunitaria” emanate con circolare del 13/01/2016 
prot. n.1588;  

VISTO il D.L. 165/01; 
VISTE la delibera n. 3 del Collegio dei Docenti del 17/09/2015 e la delibera n. 2 del Consiglio 

d’Istituto del 25/09/2015 di approvazione  del Piano Integrato d’Istituto- “Per la 
Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento (FSE-FESR); 

LETTE  le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n.AOODGEFID/2224 del 28/01/2016 
VISTE  le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 
CONSIDERATO che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e 

selezionare personale esperto, eventualmente anche esterno all’Istituzione Scolastica, 
per l’attività di Progettazione e Collaudo; 

CONSIDERATO le esperienze pregresse e le capacità tecniche della Dirigente Scolastica 
Monica Ferri reggente dell’Istituto Comprensivo di Monticelli D’Ongina; 

CONSIDERATO che pur assumendo il ruolo di progettista rinuncia al 2% assegnato alle “spese 
organizzative e gestionali” 

 
 

NOMINA 
 

Se stessa prof.ssa Monica Ferri, nata a Monticelli D’Ongina, il 25/07/1966 e residente a Monticelli 
D’Ongina, in Via Tiziano, 8, CF: FRRMNC66L65F671N come progettista del progetto 10.8.1.A1-
FESRPON-EM-2015- 64;  
La scrivente Monica Ferri, sottoscrivendo la presente nomina, si impegna a essere responsabile 
dell’attività complessiva del progetto e presiedere il coordinamento del progetto. 
 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Monica Ferri 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, 2° comma, D.Lgs n. 39/93 

 


