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Prot. n° 845/B-41a Barletta 07/03/2016 
 
 

OGGETTO:  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. 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”.  

Attribuzione incarico di Progettista. 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001"Per la scuola - competenze e 

ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) della Commissione 

Europea n. 9952, del 17 dicembre 2014; 

VISTO l’Avviso Pubblico del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – prot. n. 

AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 con cui sono state diramate le istruzioni per la 

presentazione dei progetti P.O.N. – F.E.S.R. “Per la scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 03 del 03/09/2015; 

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n. 38 del 03/09/2015; 

VISTA la candidatura di questa Direzione Didattica, relativa all’’avviso n. 9035/2015, n. 1927 del 

03/10/2015; 

VISTA la nota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/1768 del 20/01/2016 con cui viene formalmente 

autorizzato il progetto contraddistinto dal codice 10.8.1.A1-FERSPON-PU-2015-168, a 

seguito della candidatura n. 1927 del 03/10/2015 e che prevede la realizzazione di nuove 

infrastrutture telematiche; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 24/02/2016; 

VISTA il bando interno per la selezione di un Progettista per il P.O.N. 10.8.1.A1-FESRPON-PU-

2015-168 per la realizzazione, l’ampliamento e l’adeguamento delle infrastrutture di rete 

LAN/WLAN del 25/02/2016 

VISTA l’unica candidatura pervenuta in risposta al bando per il reclutamento del progettista; 
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CONSIDERATO che la preparazione tecnico professionale attestata con curriculum vitae dell’insegnante  

risulta pienamente rispondente ai requisiti richiesti; 

 

DECRETA 

all’’Insegnante Lattanzio Ortensia nata a Barletta (BT) il 04/03/1975 (C.F. n. LTTRNS75C44A669S) è affidato 

l’incarico di progettista per la realizzazione delle attività propedeutiche alla predisposizione del capitolato 

tecnico per la realizzazione della rete LAN/WLAN dei plessi di Scuola Primaria della Scuola Girondi. 

Il presente decreto è affisso all’albo on line del sito istituzionale a decorrere dal giorno 07/03/2016.  

 
 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 dott.ssa Serafina ARDITO 
 firma autografa omessa  

 art.3, comma 2 del D.lgs. 39/93 

 

 


