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                   Protocollo (vedi segnatura) 

 

All’Albo Online d’Istituto 
 

 

DETERMINA DI ASSUNZIONE DI INCARICO DI PROGETTISTA DA PARTE DEL 

DIRIGENTE SCOLASTICO PRO-TEMPORE PER PROGETTO AMBIENTI 

DIGITALI LTSP PROGETTO PON – FESR DI CUI ALL’AVVISO PROT. 12810 del 

15.10.2015, INDENTIFICATO DAL CODICE 10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-98, 

AUTORIZZATO CON NOTA PROT. 1706 DEL 30.03.2016 E NOTA PROT. 5894 DEL 

30.03.2016.  CUP: J36J15001150007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 

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; 

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;  
Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto del 26 gennaio 2016, con la quale è stato 
approvato il PTOF per il triennio scolastico 2015-19; 
Visto l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato 

alla realizzazione di ambienti digitali; 

Vista la nota prot. AOODGEFID/5894 del 30 marzo 2016, con la quale è stato 

trasmesso il provvedimento di conferma del finanziamento di € 19.999,98  inerente al 

piano di intervento proposto da questa istituzione scolastica sull’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”, che si riassume; 

Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto1 
Titolo modulo 

Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese generali 

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.8.1.A3 
10.8.1.A3-FESRPON-

UM-2015-98 

Linux Terminal Server 

Project, Openess e 

RaspberryPi2: per una 

ecologia del 2.0  

€ 19.999,98 € ,00 € 19.999,98 

Visto il decreto dirigenziale prot. IISCG-0005412-41f del 08.04.2016 di assunzione a bilancio 

della somma di € 19.999,98 riferita al Linux Terminal Server Project; 

Vista  la   delibera   del Consiglio di Istituto di   approvazione   delle variazioni al   



 

 

 
 

2 

 

Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2016 nel quale è inserito il Progetto 
autorizzato e finanziato; 

Rilevata la necessità di individuare 1 figura per lo svolgimento delle attività di 

progettista per lo svolgimento del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-98 Linux 

Terminal Server Project, Openess e RaspberryPi2: per una ecologia del 2.0; 

Considerato che le proprie competenze e abilità sono coerenti con il progetto 

autorizzato; 

 

DETERMINA 

 

di assumere direttamente l’incarico di progettista per il progetto PON in 

oggetto. 

 
Come da avviso di selezione, il sottoscritto redigerà un progetto esecutivo comprensivo 

della descrizione dettagliata delle caratteristiche tecniche dei dispositivi necessari, con 

particolare attenzione al fatto che tali caratteristiche dovranno far sì che i nuovi dispositivi 

lavorino in armonia con gli apparati LTSP già presenti a Scuola. 

 

Tale progetto esecutivo dovrà consentire l’indizione della procedura di evidenza pubblica e 

la predisposizione del relativo capitolato tecnico per l’acquisto dei beni.  

 

Il presente incarico viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto.  

Per lo svolgimento di tale incarico, il sottoscritto non richiede alcun compenso. 
 

Gubbio, lì (vedi segnatura) 

 
                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                  (Prof. David NADERY) 

(Documento firmato digitalmente con firma elettronica qualificata) 
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