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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
 

Istituto  Professionale  di  Stato  per  i  Servizi  Commerciali,  Socio-Sanitari, 

per  l’Enogastronomia  e  l’Ospitalità  Alberghiera 

 “ALESSANDRO  FILOSI”  

 

 

SEDE  LEGALE: Via Roma, 125 – 04019 TERRACINA (LT)   0773 702877          
 

e-mail: ltrc01000d@istruzione.it     posta certificata (PEC): ltrc01000d@pec.istruzione.it  
   

 

SUCCURSALE: Via Roma, 116 –  0773 700175     SUCCURSALE: Via Don Orione – 0773 731480 
   

Codice meccanografico: LTRC01000D  CF: 80004020592  Codice univoco per fatturazione elettronica:  UFX99T  
  

sito  web  istituzionale: http://www.filositerracina.gov.it/ 
 

  

 

 

 

Prot.  n. 1509/B1                                 Terracina, 7/3/2016 
 

 

AI  DOCENTI 
 

AL  PERSONALE  A.T.A. 
 

AL  D.S.G.A. 
 

All’albo d’Istituto 
 

Al sito WEB d’Istituto 
 

 

 

Oggetto: Progetto PON - PONFESR 2014-2020 CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 

10.8.1.A2 – FESRPON-LA-2015-26 – CUP  D56J15001330007 

 Conferimento  incarico  di  PROGETTISTA 

   

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTI: 

 l’Avviso pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 -  Fondi Strutturali Europei– 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020, 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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave; 

 la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/30611 del 23 dicembre 2015 con la quale si 

comunicava la graduatoria dei progetti valutati ammissibili; 

 la nota MIUR prot. N. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 “Linee guida dell’Autorità di 

Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 

soglia comunitaria” e Allegati; 

 la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1708 del 15 gennaio 2016 che rappresenta la formale 

“autorizzazione dei progetti e impegno di spesa”; 

 la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/1762 del 20 gennaio 2016 che rappresenta 

la formale autorizzazione e impegno di spesa del progetto di questa Istituzione Scolastica, 

identificato dal codice  10.8.1.A2-FESRPON-LA-2015-26 (1 - 9035 del 13/07/2015 - FESR - 

Realizzazione/ampliamento LAN/WLAN), così dettagliato: 
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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-2015-26 

Completamento della 
struttura di rete 
(ampliamento rete 
LAN/WLAN) 

€ 7.024,45 €  475,00 € 7.499,45 

Somma autorizzata: €  7.499,45            CUP D56J15001330007   

 

VISTI: 

 le delibere ed Atti del Collegio dei Docenti  e del Consiglio d’Istituto di approvazione dei progetti 

a valere su FSE e FESR e di approvazione del POF e del PTOF d’Istituto; 

 la normativa vigente in materia; 

 l’allegato alla nota MIUR prot. n. AOOOGEFID/2224 del 28 gennaio 2016  “Disposizioni e 

Istruzioni per l’attuazione dei progetti”; 

 la Delibera del Consiglio d’Istituto del 12/2/2016, con la quale è stato approvato il Programma 

Annuale e.f. 2016 nel quale è iscritto il Progetto avente codice  10.8.1.A2-FESRPON-LA-2015-

26; 

 l’ «Avviso di selezione personale esperto interno “PROGETTISTA” Progetti Programma 

Operativo Nazionale - PONFESR 2014-2020 Codice Identificativo Progetto 10.8.1.A2 – 

FESRPON-LA-2015-26» (Prot. n. 1109/B1 del 19/2/2016); 

 

CONSIDERATO  che: 

 in risposta al suddetto Avviso, è pervenuta una sola candidatura entro i termini indicati 

nell’Avviso (richiesta pervenuta con prot. n. 1442 del 4/3/2016), per cui si ritiene superfluo 

procedere alla formulazione e pubblicazione di una graduatoria; 

 la candidatura pervenuta, dopo esame del curriculum vitae, è ritenuta valida per l’assegnazione 

dell’incarico di progettista; 

 

RITENUTO  che: 

 poiché è pervenuta un’unica candidatura, non vi sono aventi diritto a presentare ricorso avverso 

l’individuazione, pertanto non si rende necessario attendere i 5 giorni dalla pubblicazione all’albo 

dell’esito della selezione e sussistano, quindi, le condizioni per procedere direttamente 

all’assegnazione definitiva dell’incarico; 

 il progettista dovrà attenersi alle disposizioni contenute nell’Avviso di selezione così come 

enucleate nella sezione “Profilo dell’Esperto Progettista”; 

 

DISPONE 
 

in via definitiva, l’aggiudicazione dell’incarico di progettista interno per il Progetto PON 10.8.1.A2 -  

FESRPON-LA-2015-26 CUP D56J15001330007 al prof. Renzo IZZI, unico candidato, docente a 

tempo indeterminato presso questa istituzione scolastica. 

Come da quadro economico di progetto, per lo svolgimento dell’attività di Progettista non sarà 

corrisposto alcun compenso, ed essa sarà certificata al termine dal Dirigente Scolastico. 

 

                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Prof.ssa Anna Maria Masci 
                          

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                        ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993  


