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                         MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

          UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

         ISTITUTO COMPRENSIVO ORTE “Isola D’Oro” 

     Via del Campo Sportivo, 12 – 01028 ORTE (VT) - Telefono 0761/402629 - Fax 0761/402607 

              C.F. 80021970563 – vtic827002@istruzione.it   vtic827002@pec.istruzione.it 

 
 

Prot. n.  1920/B17                                                 Orte, 15/03/2016 

             
                                                    

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

Visto  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;  

Visto il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

Visti i regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo 

regionale, sul Fondo sociale europeo, 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 (FSE); 

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 dalla Commissione Europea; 

Vista la nota prot. n. AOODGEFID/9035 del 13.07.2015 del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle 
risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di 

edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 

digitale  – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto 

alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle 

infrastrutture di rete LAN/WLAN. 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”; 

Vista la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di 

Gestione del  Piano “de quo” in data 03.10.2015 e l’inoltro del progetto/candidatura 

n. 3240 generata dal sistema GPU e firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico 

tramite pec a fondi.strutturali@postacert.istruzione.it  in data 12 ottobre 2015 con 

nota prot. n. 6315/B17 e protocollata dall’Autorità di Gestione con numero 21965 in 

data 28/11/2015; 
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Considerato che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  – Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - 

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 

fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale  – Ufficio IV,  con nota 

prot.n. AOODGEFID/1762 del 20.01.2016  ha comunicato che questa Istituzione 

Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 29 luglio 2016, la sottoazione 

10.8.1.A2 definita dal seguente codice progetto: 10.8.1.A2-FESRPON-LA-2015-81  

pari ad € 7.500,00;  
Viste  le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dall’avviso prot. 

AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 per la realizzazione, l’ampliamento o l’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 di importo inferiore alla soglia comunitaria e Allegati” di cui alla nota MIUR prot. 
n. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016; 

Viste  le “Disposizioni e Istruzioni dell’Autorità di Gestione per l’attuazione dei progetti finanziati 

dall’Avviso prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 di cui alla nota MIUR prot. n. 
AOODGEFID/2224 del 28/01/2016; 

Vista la delibera del Collegio dei Docenti n. 10 del 14/01/2016, con la quale è stata elaborata 

l’integrazione al Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2015/2016; 
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 8 del 14/01/2016, con la quale è stata approvata 

l’integrazione  al Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2015/2016; 

Visto il provvedimento  n. 5 del 13 gennaio 2016 di formale assunzione al Programma Annuale 

2016 del finanziamento di cui al progetto “Potenziamento connessioni rete wireless -  

10.8.1.A2-FESRPON-LA-2015-81” autorizzato e finanziato;  

Considerato che nell’ambito del progetto autorizzato e finanziato “Potenziamento connessioni rete 

wireless -  10.8.1.A2-FESRPON-LA-2015-81”  è prevista la figura del progettista;  
 
Visto   il Know-how che si evidenzia dal curriculum vitae prodotto e acquisito agli atti; 

 

 

D E T E R M I N A   

 
1. di assumere l’incarico di Progettista per la realizzazione degli interventi di cui alla nota prot. n. 

AOODGEFID/9035 del 13.07.2015 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – 

Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - 
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali 

per l’istruzione e per l’innovazione digitale  – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o 
l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. 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 

professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”, per il seguente intervento 

autorizzato e finanziato:  

 
Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese 

generali 

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.8.1.A2 10.8.1.A2-FESRPON-LA-2015-81 

CUP: F96J15001160007 

Potenziamento 

Connessioni  

 rete wireless  

€ 7.150,00 € 350,00 € 7.500,00 
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e conviene e stipula quanto segue: 

 

ART. 1 - Condizioni generali  

Le premesse costituiscono parte integrante della presente scrittura. 
La sottoscritta Fiorella Crocoli Dirigente Scolastico, quale  progettista, è tenuta  a svolgere la prestazione 

descritta nel presente articolo, in funzione delle esigenze organizzative, di tempo, di luogo e di risultato.  

La prestazione lavorativa oggetto della presente dovrà essere resa presso l’Istituto Comprensivo “Isola 
D’Oro” di Orte (VT) . 

La sottoscritta dovrà svolgere la prestazione in coerenza alle indicazioni programmatiche generali ed alle 

disposizioni di attuazione specifiche di cui alle seguenti note dell’Autorità di Gestione del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca: AOODGEFID/1588 del 13.01.2016, AOODGEFID/2224 del 

28.01.2016.  

La sottoscritta, durante l’espletamento del presente incarico, dovrà svolgere in particolare le seguenti 

funzioni: 
 

 provvedere alla progettazione esecutiva dell’intervento effettuando le operazioni di aggiornamento e 

verifica della matrice degli acquisti inserita nella piattaforma infotelematica GPU; 
 predisporre il capitolato tecnico per l’acquisto dei beni; 

 monitorare la realizzazione dei lavori  con l’operatore economico aggiudicatario al fine di una buona 

riuscita dell’intervento; 

 relazionare per iscritto sull’attività svolta. 

 

ART. 2 - Prestazione 

La sottoscritta è tenuta  a svolgere le prestazioni oggetto del presente incarico nel periodo dalla data odierna 
fino alla chiusura del progetto in piattaforma GPU, senza possibilità alcuna di cessione a terzi. 

 

ART. 3 -  Compenso 
Non è previsto alcun compenso per l’attività svolta in qualità di progettista. 

 
 

ART.4 - Trattamento dati sensibili e privacy - 

Ai sensi del D.Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali, il 

trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed al rispetto delle norme 
di sicurezza. 

 

ART.5 – Pubblicità - 

Il presente contratto è pubblicato all’albo dell’istituto. Inoltre secondo quanto disciplinato dal comma 54 

dell’art. 3 della legge 24 dicembre 2007, n°244 (legge finanziaria 2008) e dal Decreto Legislativo 14 marzo 
2013 n. 33, art. 23, gli estremi e l’oggetto del presente contratto, saranno pubblicati sul sito web dell’Istituto 

– www.comprensivoorte.gov.it .  
 

 

ART. 6 – Allegati – 

 
Il presente incarico è corredato da: 

1. curriculum vitae del Progettista; 

 

 

                                           Il Progettista/Dirigente Scolastico 

                                                                         ( Dott.ssa Fiorella CROCOLI  )   
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