
 

 

 
 

Istituto Comprensivo Statale Gabriele Camozzi 
Scuola dell’Infanzia - Primaria - Secondaria di Primo Grado 

 
 Prot. n. 1792 /A15                                                                                            Bergamo, 22 marzo 2016  

Al sig. Agostino Di Trapani 

ALBO 

ATTI  

LETTERA INCARICO PERSONALE ESTERNO PER  PROGETTAZIONE  DI 

INFRASTRUTTURE DI RETE LAN/WLAN- PON- FESR CODICE  10.8.1.A1-FESRPON-

LO-2015-  

CUP  C16J15000830007 

CIGZ65911B48 

Il Dirigente Scolastico  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”;  

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

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 Delibera del Consiglio d' Istituto n.105 del 2/09/2015 relativa all’approvazione del 

progetto “Realizzazione reti WLAN per la gestione del registro elettronico e didattica on line” e la 

delibera n. 10  del 24/02/2016  con la quale è stato approvato il progetto "PTOF per gli anni 

scolastici 2016/2019; 

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/1764  del 20/01/2016  di approvazione del intervento a 

valere sull’obiettivo/azione : 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 professionalizzanti e per 



l’apprendimento delle competenze chiave”. del PON  Programma Operativo nazionale 

2914IT05N2OP001 “ per La scuola –competenze e ambienti per l’apprendimento ed il relativo 

finanziamento ; 

VISTA la Delibera del Consiglio d' Istituto n.5  del  24/02/2016 di approvazione della variazione al 

programma annuale 2016 per l’inserimento del finanziamento  del Progetto; 

VISTO l’avviso di selezione prot. 1114/A15 del 25.02.2016 per individuare tra il personale esterno n. 1 

figura per lo svolgimento dell’attività di progettista nell’ambito del progetto citato;  

VISTA la graduatoria  delle candidature pervenute nei termini pubblicata all’albo con nota prot. 

1429/A15 del 08.03.2016;  

NOMINA 

la S.V. quale progettista per la realizzazione  della reti LAN/WLAN degli edifici scolastici che ospitano 

le Scuole Primaria “G.Rosa” e “A.Rosmini” e la Scuola dell’infanzia Angelini secondo gli obiettivi, le 

finalità e le modalità esplicitate nel progetto “Realizzazione rete WiFi per gestione registro elettronico 

e didattica on line” elaborato da questa Istituzione Scolastica.  

La S.V. dovrà presentare un progetto comprensivo di  disposizione degli apparati atti a garantire la 

totale copertura di rete wi-fi a tutti gli spazi della tre scuole, il controllo della rete e la condivisione di 

contenuti multimediali e della descrizione dettagliata delle caratteristiche tecniche dei dispositivi e delle 

apparecchiature  necessarie.  
Collaborerà con il Dirigente scolastico per l’indizione della procedura di gara ad evidenza pubblica e la 

predisposizione del relativo capitolato tecnico per l’acquisto dei beni e per le operazioni di 

aggiornamento e verifica delle informazioni inserite in piattaforma GPU. Si occuperà inoltre della 

gestione del progetto interfacciandosi con la ditta fornitrice come referente della scuola.  

Per lo svolgimento di tale incarico la S.V. riceverà un compenso forfettario pari ad €. 370,00 lordo 

Stato.    

La S.V. compilerà un diario cartaceo sul quale indicherà le date, gli orari e le attività svolte per lo 

svolgimento del Suo incarico.  

Il Dirigente Scolastico  

Barbara Mazzoleni  

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/1993 

 


