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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale Per La Lombardia 
Istituto Comprensivo “ Piazza Costa” -Piazza A. Costa, 23 – 20092 Cinisello Balsamo (MI) 

Tel 02/6121691  - Tel. Fax 02/66049300 e-mail miic8ap009@istruzione.it 
Codice Fiscale 85007630156 

 

 Agli Atti 
     Al Sito Web 

                   All’Albo 
 
Prot. N. 3093/B15                                                 Cinisello Balsamo   10 Settembre  2015 

OGGETTO:  Individua  esperti progettazione esecutiva  - Programma Operativo Nazionale 20014-2020.  
Annualità 2016 / Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-. Avviso di selezione per 
reclutamento di esperti (Personale INTERNO all’Istituzione Scolastica) per n.1 incarico di  
progettista e n. 1 collaudatore. 

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  l’Avviso pubblico MIUR  prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, 
all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. 

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 Progettazione e Collaudo; 

VISTO il regolamento degli acquisti dell’Istituto; 
 
A tal fine, si richiede a tutti coloro che sono interessati all’attività di progettazione e collaudo e dotati di competenze 

informatiche di presentare la propria candidatura corredata da CV entro e non oltre il giorno 01 Ottobre 2015. 

L’attività di progettazione consiste nell’insieme delle attività propedeutiche all’indizione della procedura a evidenza pubblica e 

alla predisposizione del relativo capitolato tecnico per l’acquisto dei beni e servizi.  
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I costi relativi all’attività di personale interno devono essere rapportati a costi orari unitari e possono riguardare soltanto attività 

prestate oltre il regolare orario di servizio. Esse dovranno altresì risultare dai registri delle firme o da altro documento che 

attesti l’impegno orario (verbale, ecc). In base al bando si può destinare alle spese di progettazione al max. il 2% del budget per 

un importo complessivo di € 2.145,00. 

 
 

F.to Il Dirigente Scolastico 
 Dott. Oscar Annoni 

  

 
 
 
 


