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DIREZIONE DIDATTICA STATALE “SAN GIOVANNI” 

                                                                                                     TERNI, 11/04/2016 
                                                                                                                              All’ Albo on line    
                                                                                                                              Al  Sito web   www.ddsangiovanni.it 
 

IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 

Vista  la nota Prot. n. AOODGEFID/1772/20.01.2016 con la quale il MIUR ha autorizzato 
questa Istituzione Scolastica all’attuazione del Progetto PON 

                                     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” 
Progetto “ Ampliamento Scuola Digitale  
Modulo  “ Ampliamento rete eternet “  
Cod.identificativo progetto 10.8.1.A1-FESRPON-UM-2015-68   
Finanziamento totale € 14.999,14. 

Viste                          le linee guida dell’A.d.G. di cui alle  note  Prot. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 e 
                                   Prot. AOODGEFID/2224  del 28/01/2016; 
Considerato             che per l’attuazione del progetto autorizzato è necessario individuare personale  
                                   esperto, per lo svolgimento dell’attività di Progettista e Collaudatore; 
Visto                         l’Avviso di selezione  prot. n.1358/B32e del 26/02/2016, emesso  per il reclutamento tra  
                                   il personale  interno delle suddette  figure  di Progettista e Collaudatore; 
Rilevata                    la disponibilità di una sola Docente per la prestazione di Progettista  alla quale è stato              
                                   affidato incarico Prot. 1832/B32e del 15/03/2016;  
Rilevata                    altresì  la  indisponibilità  di tutto il personale  ad assumere l’incarico di Collaudatore, 
 

DETERMINA 
 

di procedere alla predisposizione  dell’Avviso di selezione per il reclutamento tra personale esterno, 
di n. 1  Collaudatore e alla. Pubblicazione dello stesso Avviso   all’ALBO e sul sito WEB di questa Istituzione 
Scolastica. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Dott.ssa Isabella Olimpieri 

     “Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3,comma 2  del  D.Lgs.n.39/1993” 
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