
 

 

M.I.U.R. – Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO  COMPRENSIVO  “M. VIRGILI”- RONCIGLIONE 
Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di I grado  

Via delle Vigne s.n.c.  - Tel./ Fax 0761/625012-624008  - Codice: VTIC81000L  
e-mail: vtic81000l@istruzione.it   

e-mail certificata:vtic81000l@pec.istruzione.it 
 

Prot.n. 1729/B15                                           Ronciglione,   05/04/2016 
                                                                          

Al Sito Web 
All’Albo 

 
OGGETTO:  Decreto di aggiudicazione definitiva per incarico  di  Collaudatore 
  Rete Lan/Wlan “Classe in rete -  10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-168”   

    CUP:  C36J15001080007 

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 dalla 
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 professionalizzanti e per 
l’apprendimento delle competenze chiave”; 

 
VISTA la Nota autorizzativa  M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/1762 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 entro il 29 luglio 2016, la sottoazione 10.8.1.A1 definita dal 
seguente codice progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-168;  

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

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 17/02/2016, con la quale è stata elaborata l'integrazione  al 
Piano dell'Offerta Formativa per l'a.s. 2015/2016; 

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

CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto  è necessario reperire e selezionare personale 
esperto, per l’attività di Collaudatore; 

VISTE le Delibere del Collegio dei Docenti del 17/02/2016 e  del Consiglio d’Istituto n. 1 del 23/02/2016 di 



approvazione dei criteri di comparazione dei curricula del personale interno e/o esterno all’Istituto cui 
conferire l’incarico di esperto Collaudatore del PON FESR autorizzato;  

 
VISTO       l’Avviso per il reperimento delle figure professionali di Collaudatore emanato il 14/03/2016  

(prot.n.1327) ; 
 
CONSIDERATO che è pervenuta un’unica candidatura e non vi sono aventi diritto a presentare ricorso avverso 

l’individuazione della Prof.ssa COLONNELLI Antonella; 
 
VISTO  il decreto di aggiudicazione provvisoria per incarico di Collaudatore rete Lan/Wlan “Classe in rete -  

10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-168” CUP: C36J15001080007 - Prot. n. 1550/B15 del 
22/03/2016, pubblicato all’albo d’Istituto e sul sito web in data 24/03/2016 

 
DECRETA 

 
di assegnare in via definitiva, l’incarico di collaudatore di rete LAN/WLAN alla Prof.ssa COLONNELLI 
ANTONELLA. 

 
Il presente provvedimento è pubblicato, in data odierna, all’albo e sul sito web della scuola. 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Claudia PROSPERONI 

     
            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  sensi art. 3 comma 2 Dlgs 39/93 
 


