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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

  LICEO GINNASIO STATALE “DANIELE MANIN” 

Via Cavallotti, 2  -  26100 Cremona 

TEL. 0372/21545 – FAX 0372/20092 C.F. 80003300193 

Sito: www.liceomanin-cr.gov.it 
e - mail: crpc02000a@istruzione.it – PEC : crpc02000a@pec.istruzione.it 

 
Prot. N. 742/16/C16                                    Cremona, 21 marzo 2016 

 

Alla Prof.ssa Daniela Marzani 

Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 
 

OGGETTO: Affidamento incarico di PROGETTISTA  -  Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-217 

     CUP: H16J15001000007 

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; 

VISTO il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/9035 del 13 luglio 2015 “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  “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/1764 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. 

[…]” 

LETTE le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28/01/2016; 

VISTE  le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 

VISTO       l’Avviso per il reperimento delle figure professionali di Progettista e Collaudatore prot. Liceo Manin n° 

579/16/C16 del 02/03/2016,; 

VISTO il Decreto di aggiudicazione provvisoria prot. Liceo Manin n° 664/16/C16 del 10/03/2016; 

VERIFICATA l’assenza di reclami entro la scadenza indicata nel soprammenzionato Decreto di aggiudicazione 

provvisoria 

D I S P O N E 

l’affidamento dell’incarico di Esperto Progettista nell’ambito del Progetto 10.8.1.A1-FESRPON – LO – 

2015-217, alla Prof.ssa Daniela Marzani, docente del Liceo Ginnasio Daniele Manin in possesso di idonee 
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competenze, con le seguenti specifiche: 

ATTIVITÀ DI: Progettista; OBIETTIVO/AZIONE: 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 

laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave; SOTTOAZIONE: 10.8.1.A1 

Realizzazione dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN; TITOLO MODULO: Rete wifi e 

gestione in Lan delle lezioni Liceo Manin; N. ore: 13; COMPENSO ORARIO: € 0,00. 

L’attività e i compiti dell’Esperto Progettista sono definiti dalle “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici 

di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” per  il Programma Operativo Nazionale 20014-2020 

(pubblicate con nota M.i.U.R. prot. 1588 del 13 gennaio 2016) e dalle indicazioni specifiche relative 

all’implementazione del progetto autorizzati, di cui l’incaricato è tenuto a prendere visione, reperibili sul sito del 

Ministero dell’istruzione al link “http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020” 

In particolare è affidato all’esperto Progettista lo svolgimento dell’insieme delle attività propedeutiche all’indizione 

della procedura a evidenza pubblica e la predisposizione del relativo capitolato tecnico per l’acquisto dei beni e dei 

servizi. All’esperto progettista è affidato anche il compito di seguire le operazioni di aggiornamento e verifica delle 

informazioni inserite nella piattaforma PON. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Mirelva Mondini* 

[Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993] 

 

 

 


