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Prot.n.1925 
06-05        Brembate di Sopra, 7 luglio2016 
(Uscita) 

Alla Prof.ssa 
Geri Ventolino Ivana 

Agli Atti 
 

 
CONFERIMENTO INCARICO PROGETTISTA  RETE  LAN  –  WLAN;  Fondi  Strutturali   
Europei- Progetto cofinanziato per  la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento 
delle infrastrutture di rete LAN/WLAN; Identificativo Progetto: 10.8.1. A1 – 
FESRPON- LO – 2015- 18 CUP H66J15000810007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
Vista la circolare MIUR Prot. n° 9035 del 13/07/2015 PON (FESR) – azione 10.8.1; 

Viste  le Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate da Fondi 

Strutturali Europei2014-2020; 

Vista l’autorizzazione del Progetto prot. AOODGEFID-1764 del20/01/2016; 

Visto l’Avviso pubblico interno prot. n. 473/06-07 del 23 febbraio 2016; 

Visto l’aggiudicazione provvisoria Prot. 611/1 del05/03/2016; 

Considerato che non sono pervenuti reclami 
 
 

NOMINA 

 
La Prof.ssa Geri Ventolino Ivana – docente in possesso dei requisiti richiamati nell’avviso in 
premessa, PROGETTISTA RETE LAN – WLAN, Fondi Strutturali Europei - Progetto cofinanziato 
per  la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN; 
Identificativo Progetto: 10.8.1. A1 – FESRPON- LO – 2015- 18 CUP H66J15000810007 
Autorizzazione prot. AOODGEFID-1764 del 20/01/2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Compiti 

 
L’esperto progettista dovrà: 

− svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature e ai beni 
acquistati; 

− collaborare con il Dirigente Scolastico per redigere una proposta di progetto contenente 

sia i beni da acquistare e la loro disposizione ed installazione nei locali dedicati sia gli 

eventuali adeguamenti strutturali da eseguire nei suddetti locali; 

− collaborare con i Referenti d’Istituto per redigere il Capitolato tecnico e il Bando di gara 

relativo ai beni da acquistare (realizzazione del piano di acquisti, con eventuali 

modifiche della matrice acquisti); 

− collaborare con i Referenti d'istituto per redigere il prospetto comparativo delle offerte 

pervenute al fine della relativa individuazione della ditta aggiudicataria della gara; 

− inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale; 

− collaborare con il DS, il DSGA e il Collaudatore; 

− redigere i verbali relativi alla propria attività. 
 

Compensi 
 

Il compenso lordo previsto per il Piano Finanziario autorizzato è di  € 300,00 (2%) 

comprensivi delle ritenute a carico dell’Amministrazione, che sarà liquidato ad erogazione di 

finanziamento delle presenti azioni PON. 

 
La S.V. è tenuta alla rendicontazione finale delle ore effettivamente svolte per la liquidazione 

dell’importo spettante, da rinvenire nell’ambito dei finanziamenti previsti. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Dott.ssa Cristina Locatelli 
 
 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 
  


