
 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “LITTARDI” 
Viale della Rimembranza, 16 – 18100 IMPERIA 

Tel/Fax 0183 667430 ~ e-mail: imic81000q@istruzione.it  

 
  

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
“Per la Scuola, Competenze e ambienti per l’apprendimento” 

Avviso pubblico AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 
Realizzazione, ampliamento Rete LAN/WLAN Codice Identificativo Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LI-2015-65 

CUP E99D16000110006 
 
 
Prot. n°  2216/PON           Imperia, 30/06/2016 
 

All’ albo  
Sito WEB dell’Istituto  
Agli Atti 
All’assistente amministrativo Pierani 

 
OGGETTO: provvedimento di individuazione destinatario incarico COLLAUDATORE Annualità 2016 - 

Realizzazione, ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/Wlan relative al Progetto 

Obiettivo specifico 10.8.1.A1-FESRPON-LI-2015-65. 

 

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 la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/1763 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. […]”  

 

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

 

VISTE la delibera N. 5 del Collegio dei Docenti del 06/10/2015 di approvazione della candidatura 

all’ampliamento della Rete LAN/WLAN e di inserimento nel POF del progetto per l’anno scolastico 

2015/2016 “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento (FSE-FESR);  

 



 

 

 

 

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

 

VISTO l’Avviso interno per il reclutamento Personale interno figura professionale “ COLLAUDATORE” prot. 

n. 1035/B17/PON del 24/05/2016 da impiegare nella realizzazione del Progetto Obiettivo specifico 

10.8.1.A1-FESRPON-LI-2015-65 Realizzazione reti LAN/WLAN. 

 

VISTA l’unica candidatura presentata e ritenuta congrua Individua PIERANI PAOLO, assistente 

amministrativo interno di questa Istituzione Scolastica, quale destinataria dell’incarico di COLLAUDATORE 

nell’ambito Progetto Obiettivo specifico 10.8.1.A1-FESRPON-LI-2015- 65 Realizzazione Copertura Wifi. 

Per l’attività svolta non è previsto alcun un compenso.  

 

Il predetto atto è reso pubblico mediante affissione all’albo e sul sito web di questa Istituzione Scolastica.  

 

Eventuali reclami potranno essere presentati entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente 

individuazione.  

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. G. POGGIO 

 


