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Prot. n. 961/C14 Galliera Veneta, 20/04/2016 

 

OGGETTO: INCARICO PROGETTISTA PON 2014-2020 - 

10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-170 

Progetto cofinanziato per la realizzazione delle 

infrastrutture di rete LAN/WLAN. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Circolare Prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 rivolta 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”; 

VISTA la candidatura n. 4864 1-9035 del 13/07/2015 –FESR –realizzazione/ampliamento rete 
LAN/WLAN; 

VISTA 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.” 

VISTI i Regolamenti(UE)  n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

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

VISTA la nota prot. n. 408/H del 24/02/2016 di assunzione nel programma annuale 2016 del 
finanziamento del progetto in oggetto; 

INCARICA 

SE STESSA, Prof.ssa ZANON MARINA, quale PROGETTISTA per la realizzazione delle infrastrutture di 
rete LAN/WLAN nei tre plessi dell’Istituto, secondo gli obiettivi, le finalità e le modalità esplicitate nel 
progetto suddetto. 

Per lo svolgimento di tale incarico non sarà corrisposto alcun compenso come previsto dal progetto 
stesso. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Marina Zanon 
*Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3, 

comma2 del D.Lgs. n. 39/93 
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