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         Motta Visconti, 24/02/2016 

Prot. n. 671/C24 

- Al prof. SARDELLA PIERANGELO 

- All’Albo 

- Al sito web 

 

 

Oggetto: Decreto per conferimento di incarico di Esperto Interno Progettista per PON FESR – Obiettivo A, Azione 2, 

Modulo 10.8.1.A2 Ampliamento dell’infrastruttura LAN/WLAN. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la nota MIUR Avviso prot. n. AOOPDGEFID/9035 del 13 luglio 2015 e allegati, avente ad oggetto 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

 Avviso pubblico rivolto alle istituzioni scolastiche per la realizzazione, l’ampliamento o 

l’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 scuole e della 

formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1. Interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. 

 

VISTA la sotto-azione posta a bando 10.8.1.A Dotazioni tecnologiche e ambienti multimediali e in 

particolare, il modulo 10.8.1.A2 Ampliamento dell’infrastruttura LAN/WLAN; 

 

VISTO il Bando di selezione per reclutamento di Esperto Interno Progettista Prot. n. 443/ C24 del 

08/02/2016; 

 

CONSIDERATO che alla data di presentazione delle candidature fissata dal bando è pervenuta una sola domanda di 

partecipazione; 

 

ACCERTATO che i titoli posseduti dal partecipante sono conformi a quanto richiesto nel bando; 

 

DECRETA 

 

Il conferimento dell’incarico al Prof. Sardella Pierangelo, nato a Gela il 31/05/1971, docente a T.I. presso Questo 

Istituto Comprensivo, in qualità di Esperto Progettista Interno individuato per il PON FESR in oggetto. 

 

Per il suddetto incarico è previsto un compenso di € 150,00 (L.S.), a valere sui fondi assegnati per il progetto  

10.8.1.A2 Ampliamento dell’infrastruttura LAN/WLAN. 

 

 

          Il Dirigente Scolastico 

          Prof. Roberto Fraccia 
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