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Prot. n. 1687/C14 Ancona,  02/03/2016 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 Vista la Programmazione dei Fondi Strutturali Europei, avviso MIUR prot. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015, per la 

presentazione delle proposte relative al PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Per la Scuola - competenze e 

ambienti di apprendimento” 2014-20, avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, 

l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN - azione 10.8.1 interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave; 

 Viste le “ Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali Europei” 2014-2020; 

 Vista la nota del MIUR AOODGEFID/1765 del 20/1/2016, Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere 

sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/7/2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o 

all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN; 

 Vista  la  richiesta  dell’autorizzazione  per  la  realizzazione  di  infrastrutture  e  punti  di  accesso  alla  rete  

LAN/WLAN  all’ente proprietario dell’edificio scolastico Comune di Ancona prot. n. 4239/A35 del 05/9/2015; 

 Vista l’autorizzazione per la realizzazione di infrastrutture e punti di accesso alla rete LAN/WLAN dell’ente proprietario 

dell’edificio scolastico Comune di Ancona (loro protocollo del 15/09/2015 n 110461), nostro prot. n. 4451/A35-A24 del 

16/09/2015, 

 

SI CONFERISCE ED ASSUME 

 

L’incarico di Progettista del Progetto PON “Titolo “Creazione rete WiFi scuola primaria A. Maggini e secondaria di I 

grado G. Marconi””, codice progetto: 10.8.1.A1 FESRPON-MA-2015-110, 

per lo svolgimento dei seguenti compiti: 

 

 Provvedere alla progettazione esecutiva del progetto citato 

 Provvedere alla realizzazione del Piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche fornite  per consentire l’indizione 

di una gara per la fornitura delle attrezzature previsto dal suddetto progetto. e la compilazione del quadro comparativo 

delle offerte pervenute, al fine di individuarne la migliore in rapporto al prezzo più basso. 

 Verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature fornite, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel 

piano degli acquisti 

 Registrare nell’apposito piattaforma web dei Fondi Strutturali PON i dati relativi al progetto 

 Provvedere alla variazione dei prodotti inseriti nella matrice degli acquisti qualora si rendesse necessario. 

mailto:anic82000a@istruzione.it
mailto:anic82000a@pec.istruzione.it
http://www.grazietavernelle.it/


 Redigere i verbali dettagliati relativi alla sua attività. 

 Collaborare con il Direttore SGA per tutte le problematiche relative al progetto, al fine di soddisfare tutte le esigenze che 

dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon 

andamento delle attività. 

 

Lo stesso seguirà le fasi di realizzazione del Progetto, rappresentando il punto di raccordo tra l’Istituzione scolastica e la 

ditta aggiudicatrice. 

 

Per l’attività svolta non sarà corrisposto alcun compenso. 

 

 

 La Dirigente Scolastica 

 Elisabetta Micciarelli 
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