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REALIZZAZIONE DI RETE LAN/WLAN – FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO 

NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014/2020 

Progetto: 10.8.1.A1 – FESRPON-LO-2015-255 

CUP J26J15000570007 - CIG ZCB187C3F5 

 

ESTRATTO DEL  VERBALE  DELL’ADUNANZA  DEL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 3.3.2016 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

riunitosi in data  3.3.2016    alle ore  17.00 con il seguente o.d.g.: 

 

… omissis … 

 

3. Approvazione criteri per la selezione degli esperti interni / esterni PON LAN / W LAN 

 

 

… omissis … 

Punto 3. 

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 per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016; 

VISTE la delibera del Collegio dei Docenti del 8.10.2015 e la delibera n. 24 del Consiglio di Istituto del 

9.10.2015 di approvazione  del Piano Integrato d’Istituto- “Per la Scuola – Competenze e 

Ambienti per l’Apprendimento (FSE-FESR); 

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

Considerato che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare personale 

esperto, eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, per l’attività di Progettista; 



PRESO ATTO della volontà manifestata dal Dirigente Scolastico di assumere personalmente il ruolo di 

Progettista a costo zero 

DELIBERA 

di non formulare altri criteri per la scelta di un progettista. 

 

… omissis … 

 

F.TO    IL SEGRETARIO          F.TO      IL PRESIDENTE  

            Ins.te Barbara Polesel         Dott. Giuseppe Iacona 

 

 


