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 Prot. 1503/C1                                      Forlì,  12/04/2016

All’ Albo 
                        Al   Sito Web
                        Agli  Atti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA  la candidatura  circ. prot. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 -   FERS – 
                        realizzazione/ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN;
  
VISTA  la nota autorizzativa del M.I.U.R  Prot.n. AOODGEFID/1756 del 20/01/2016 del 
                        Progetto 10.8.1.A2 –FESR -PON–EM-2015-86 finalizzato al completamento della
                       copertura della di rete WI-FI ; 

VISTO  il d.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
                        forniture in attuazione delle direttive 2004/17 e 2004/18/ce (c.d. codice degli appalti 
                        pubblici) e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO           l'avviso di selezione prot. 1178/C14 del   21/03/2016 per 1  incarico di  esperto 
                      "Collaudatore" a titolo gratuito per il Progetto PON 2014/2020 PROGETTO 10.8.1-A2-
                       FESRPON-EM-2015-86 CODICE  CUP   H66J150095007, ;
VISTA           la proroga  dell’avviso di selezione prot. n. 1308 del 31/03/16;

VISTA           la candidatura pervenuta nei tempi previsti, del Prof. Samaritani  Alex docente di questo 



                       Istituto;

VERIFICATA  la correttezza della domanda e valutato il curriculo allegato, che ritiene idoneo, 
                       considerato che non si deve procedere a comparazione poichè è  pervenuta 
                       una sola candidatura;

NOMINA

il Professore Samaritani Alex quale esperto interno, “COLLAUDATORE” della fornitura del materiale
e messa in opera per il completamento della Rete WIFI dell’Istituto, a valere sul Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale, di cui alla nota AOODGEFID/1756 del  20/01/2016 finalizzato alla realizzazione
dell’all’ampliamento della copertura della rete WI-FI. 
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.
L’Incarico verrà  svolto A  TITOLO  GRATUITO.

L'incarico decorre dalla data odierna fino al    29/07/2016.
Il presente provvedimento diventa definitivo dopo 15 giorni dalla sua pubblicazione. Quest'ultimo potrà
essere impugnato al TAR o ricorso straordinario al  Capo dello Stato rispettivamente nei termini di 60 e
120 giorni trattandosi di atto definitivo.

                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                 Gabriella  Gardini

                      


