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INDIVIDUAZIONE PROGETTISTA ESTERNO 

 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei - Progetto Operativo Nazionale “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 – Azione 10.8.1 

Codice progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-PI-2015-139  

Titolo progetto KEEP CALM AND VAI CONNESSO – PER UNA NAVIGAZIONE 

RESPONSABILE E CONSAPEVOLE  

CUP: D36J15001810007 
 

 

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; 

Vista   la Circolare Prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali 

per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.  

Oggetto della Circolare: “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”;  

Vista  la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/1767 del 20/01/2016 con oggetto: 

“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o 

all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.” 

Visto  l’avviso di selezione per progettista esterno pubblicato da questa Istituzione con nota 

prot. 384/VI.3 del 25/02/2016; 

Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 7/2016 del 01/03/2016,  in cui è stato approvato il 

Regolamento di Istituto per l’attività negoziale e sono stati ratificati i criteri di 

valutazione da utilizzare per la selezione a progettista esterno; 

Vista la candidatura presentata dall’ing. TEALDI Paolo pervenuta a mezzo posta certificata e 

acquista a protocollo della scuola con n. 543/VI.8 del 09/03/2016 

Prot. n. 623/VII.8 

All’ing. TEALDI Paolo 

All’albo  

Al sito Web  

Agli atti 



Valutato che la candidatura è stata presentata nei termini indicati, il candidato è in possesso dei 

prerequisiti richiesti inderogabilmente per l’incarico nonché dei titoli culturali e 

professionali richiesti nell’avviso; 

Preso atto  che non sono pervenute altre candidature,  

Valutato  che non è necessario determinare il punteggio raggiunto per la formalizzazione della 

graduatoria 

 

INDIVIDUA 

 

 l’ing. TEALDI Paolo quale destinatario dell’incarico di progettista esterno, nell’ambito del 

progetto di cui in oggetto e per le funzioni previste nell’avviso stesso,  

 la formalizzazione dell’incarico avverrà con la stipula di un contratto di prestazione d’opera 

ai sensi dell’art. 40 del D.I. 44/2001. 

 

 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO Reggente 

           (Prof. Franco BRUNA) 
 

 
PER IL SITO 

E GLI ALLEGATI DI P.E.: 

firma autografa sostituita 
ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 

 


