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Prot. n. 565 
Ripi, 24/02/2016 

         Al Prof. Pescosolido Alfredo 
  Albo-sito web 

 
OGGETTO: Decreto per conferimento nomina progettista della rete WLAN nell’ambito del progetto 
ampliamento rete WLAN PROGETTO PON – FESR di cui all’avviso prot. N. 9035 del 13.07.2015 - Progetto 
“Scuola in rete”- Codice Identificativo: 10.8.1.A1-FESRPON-LA- 2015-80, autorizzato con nota prot. N. 1708 del 
15.01.2016 

 
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 Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 – Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – 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; Azione 10.8.1.A2 
“Ampliamento o adeguamento dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN, con 
potenziamento del cablaggio fisico e aggiunta di nuovi apparati” di cui all’avviso prot. 9035 del 
13.07.2015; 

VISTO il bando di selezione per il reclutamento di esperto interno progettista prot. n. 326/B15 del 30/01/2016; 
 
VISTO verbale di selezione esperti interni delle figure di progettista pon e collaudatore prot. n. 547/B15 del 

23/02/2016; 
 
 

DECRETA 
 

Il conferimento dell’incarico al prof. Pescosolido Alfredo nato a Sora il 20/08/1970, docente presso questo Istituto 
Comprensivo in qualità di esperto  progettista  dell’infrastruttura per l’ampliamento della rete WLAN come da  Progetto 
“Scuola in rete”- Codice Identificativo: 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-80. 
L’importo del compenso non potrà in ogni caso oltrepassare la soglia stabilita sulla base del piano di ripartizione delle 
spese previste nel progetto pari ad € 278,83 (lordo dipendente). 

 
 

Il Dirigente Scolastico   
Vincenzina Irene Sabetta 
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