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Prot. N.    564    /B15 

Nave,  20 febbraio 2016 

Agli Atti 

All’Albo dell’Istituto 

Al sito web: www.icnavebrescia.gov.it 

 

Oggetto:   Incarico di progettista. Fondi Strutturali Europei –Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  Autorizzazione progetto e impegno di 

spesa a valere sull’Avviso pubblico n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, 

all’ampliamento o all’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 

professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”.  
 

Il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo  di Nave  (BS)  

 considerato  che è stato autorizzato  con nota prot. AOODGEFID/1764 del 20/01/2016 del MIUR ufficio IV, 

nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 –Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13/7/2015, il  progetto per l’attuazione di rete 

LAN E wi-fi nei plessi di  Nave Centro e Cortine emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 

Plurifondo “Per la scuola –competenze e ambienti per l’apprendimento” a titolarità del MIUR, approvato da 

parte della Comm. Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014,  i cui riferimenti sono si seguenti: 

 
Sottoazione Codice identificativo 

progetto 

Titolo modulo Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo autorizzato 

spese generali 

Totale autorizzato 

progetto 

10.8.1.A1 

 

10.8.1.A1-FESRPON-LO-

2015-208 
 

RETE FISICA E WI-FI DON 

MILANI E FALCONE-
BORSELLINO 

€11.942,10 €1.150,00 €13.092,10 

 

 considerata la necessità di individuare  un progettista al quale affidare l’incarico di valutare le caratteristiche e 

necessità per la realizzazione del progetto al fine di stendere un capitolato per la richiesta di offerte alle ditte 

che verranno invitate; 

 ritenendo di poter svolgere direttamente tale incarico, a costo zero, potendosi avvalere anche della consulenza 

gratuita di Assistenti Tecnici dell’Istituto Superiore “Sraffa” di Brescia  di cui è Dirigente Scolastica titolare 

DETERMINA 

di assumere l’incarico di progettista per il progetto di cui sopra e dichiara che per tale incarico non pretende né 

pretenderà alcun compenso. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    (dott.ssa Maria Piovesan) 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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