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Prot. n. 5332/A22   Mestre Venezia,  5/11/2016 

Al Sito web della scuola Agli 
Atti 

 
Fondi Strutturali Europei - PON “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

Asse II FESR Avviso 12810 - Azione 10.8.1. PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-259  

 CUP F76J15001740007 - CIG ZF11BE0A9E 
 

 
Al sig. Barbares Walter 

Al sito web di questo Liceo 

 
OGGETTO: Incarico di progettazione nell'ambito del progetto "Programma Operativo Nazionale Per la 
scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" codice del progetto 10.8.l.A3 finalizzato alla 
realizzazione di ambient digitali: “Nuova aula modulabile di tecnologia per l’informazi one e postazioni 
informatiche per docenti”  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

VISTO 
 
 

VISTO 

VISTO 

VISTI 

 
 

VISTO 
 
 

VISTA 

VISTA 

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 
della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001,n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche"; 
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, "Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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; 
il PON Programma Operativo Nazionale 20141T05M20P001 "Per la scuola-competenze  e 
ambienti per l'apprendimento " approvato con Decisione CE(2014) n. 9952, del 17 
dicembre 2014  della Commissione Europea; 
la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 5/2015, con la quale è stato approvato il POF per 
l'anno  scolastico 2015/16; 
la nota del MIUR AOODGEFID/1773 del 20/01/2016 di approvazione dell'intervento a valere 
sull'obiettivo/azione Asse Il Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) - Obiettivo specifico 10.8.1.A2 - Realizzazione rete wireless con controllo 



 
 
 

accessi Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - competenze e ambienti per 
l'apprendimento "ed il relativo finanziamento; 

VISTA  la   Delibera  del  Consiglio  d'Istituto  n.32 del 11.02./2016,  di  approvazione  del 
Programma  Annuale Esercizio  Finanziario 2016 con inserimento scheda Progetto P11 FSE 
- PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020; 

VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 37/2016 del 13/04/2016 di approvazione dei criteri per 
l’individuazione di personale interno per particolari attività e le modalità attuative per gli 
acquisti, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006; 

 

RICHIAMATO  l'atto dirigenziale di aggiudicazione del bando per l'individuazione del personale interno per il 
conferimento di incarico di progettazione prot. n. 5332/A22 del 05/11//2016; 

CONSIDERATO che entro i termini stabiliti è pervenuta a questa istituzione scolastica una sola candidatura; 
 

VISTO                 il C.C.N.L. Comparto Scuola sottoscritto il 27/11/2007 e successive Intese; 
 

 
CONFERISCE 

 
Al sig. Walter Barbares, assistente tecnico a tempo indeterminato di questo Istituto, nato a 
Pramaggiore(VE) il 06/04/1957 cod.fis.BRBWTR57D06G981R l'incarico per lo svolgimento di attività di 
Progettista nell'ambito del progetto finalizzato agli ambient digitali: “Nuova aula modulabile di tecnologia 
per l’informazione e postazioni informatiche per do centi”.  
L'attività di progettazione consta delle attività propedeutiche all'indizione della procedura di evidenza 
pubblica e alla predisposizione del relativo capitolato tecnico per l'acquisto dei beni e servizi, nonché delle 
operazioni di aggiornamento e verifica inserite nella piattaforma predisposta dal MIUR - Sistema GPU 
(Sistema Informativo per la Gestione Unitaria del Programma). 
Non è previsto nessun compenso. 

 
 
 
 
           Il Dirigente Scolastico 
                prof. Paolo Andrea Buzzelli 
 

Firma autografa apposta digitalmente o sull'originale 

cartaceo e sostituita dall'indicazione a stampa del 

nominativo del soggetto responsabile ex art. 3, comma 2 

del Dlgs. 39/93 
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