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Prot. N. 492/2016
Vicenza, 03/03/2016

Oggetto: dichiarazione Dirigente Scolastico di assunzione incarico Progetti sta - Progetto per per la
realizzazione, l'ampliamento o l'adeguamento delle infrastrutture di rete LANjWLAN - Codice
Progetto PON: 10.8.1.AI-FESRPON-VE-2015-201

La sottoscritta Dirigente Scolastica Dott.ssa Maria Cristina Sottili, legale rappresentante dell'Istituto
Comprensivo Statale n.lO di via Colombo, 31 - Vicenza, C.F. 80016890248

Visto

Vista

Vista

Considerato

Considerato

che assumeràl'incaricodi Progettista del Progetto PON 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-201seguendo in prima persona
la fase progettuale e senza percepire alcun compenso per l'attività ..~:V6.1til.,>
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Al fine

la Circolare Prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali
per la realizzazione, l'ampliamento o l'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.
Oggetto della Circolare: "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 Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/1773 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. [...]"

la nota Prot. n. 426/2016 del 23/02/2016 di formale assunzione al bilancio e.f. 2016 del
finanziamento relativo al Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-201;

che nella proposta di candidatura n. 4647non è stato previsto l'incarico per progettazione;

che pertanto non si procederà ad emanare l'Avviso di selezione per reclutamento di esperti
(Personale interno/esterno all'Istituzione Scolastica)per n.1 incarico di progettista;

di assicurare la continuità della progettazione;

DICHIARA


