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Istituto Comprensivo Statale di Futani 
Corso Umberto I, 1 

84050 Futani (SA) 
Centro Risorse contro la dispersione scolastica e l’esclusione sociale nelle aree periferiche e isolate  

saic8av005@istruzione.it – saic8av005@pec.istruzione.it  Cod. Univoco UFN0WE 
C.F. 93000480652 – sito web www.icfutani.gov.it  telef. 0974/953259 

 

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

ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse II Infrastrutture per l'istruzione – Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

 

Progetto 10.8.1.A1- FESRPON- CA- 2015-123 
 
Prot. 2787 C/14                                                                           Futani, 30/09/2016 

 

Sito web dell’ Istituto 

Agli Atti 

 
Oggetto: - Liquidazione  Esperto progettista per la realizzazione di una infrastruttura di rete LAN/WLAN     

                nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - 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 di settore e per l’apprendimento 

delle competenze chiave - avviso Prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 autorizzato con 

nota Prot. n. AOODGEFID/1705 del 15/01/2016 - Identificativo Progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-

CA-2015-123. Codice CIG Z851844297 CUP C66J15000810007. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTA la nota MIUR Avviso prot. n. 9035 del 13 luglio 2015 e allegati avente come 

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

Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle 

Istituzioni scolastiche statali 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 scuola 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. 

 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; 

 VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ 

Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche"; 

 VISTI i Regolamenti   (UE)  n.  1303/2013  recanti  disposizioni  comuni  sui  Fondi  
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strutturali e di investimento europei e 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  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   nota   del   MIUR   prot. n  AOODGEFID/1759 del 20/01/2016 di 

approvazione  dell’intervento   a  valere sull’obiettivo/azione10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-123 

del PON ” Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento”  ed il relativo finanziamento; 

 VISTO Il verbale del Consiglio d’Istituto n. 4,delibera n. 3 del 01/02/2016, di 

approvazione del Programma Annuale Esercizio finanziario 2016; 

 VISTO il Regolamento d’Istituto approvato nella seduta del 01.02.2016 dal Consiglio 

di Istituto,  con verbale n. 4, delibera n. 2, con il quale sono state individuate le procedure   

per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia; 

 VISTA la delibera n.2 del Consiglio di Istituto del 01.02.2016, con la quale sono stati 

approvati i criteri di valutazione da utilizzare per la selezione degli esperti interni ed 

esterni; 

   VISTO       il proprio provvedimento di indizione di selezione pubblica per titoli comparativi, n. 

prot. 414/ C14 PON  del 5.02.2016, per il reclutamento di un esperto progettista interno o 

esterno dell’I.C. di Futani nell’ambito dei  PROGETTI PON FESR 2014-2020 per 

realizzazione reti LAN/WLAN OBIETTIVO SPECIFICO: 10.8  - AZIONE:10.8.1.A1 – 

 VISTO l’atto n. prot. 1022 C/14 del 23/03/2015 di  incarico del Dott. Piero Barrella di 

svolgere l’attività di esperto progettista nel progetto per un importo lordo stato di € 195,00;  

 Visti gli atti e la documentazione d'ufficio comprovante l'effettuazione delle attività svolte 

dal  Dott. Piero Barrella in qualità di esperto progettista; 

 Visto che in data 14/09/2016 il Dott. Piero Barrella ha emesso fattura elettronica, n 07/2016, in  

saldo alle prestazioni svolte per un importo lordo di  € 195,00 
 

DETERMINA 
 

di liquidare, come liquida, per le motivazioni in premessa, la fattura elettronica, n 07/2016 al Dott. 

Piero Barrella, l’importo lordo stato di € 195,00 per le attività di  Esperto progettista per la realizzazione di 

una infrastruttura di rete LAN/WLAN   nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – 

Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 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 di settore e per l’apprendimento delle 

competenze chiave - avviso Prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 autorizzato con nota Prot. n. 

AOODGEFID/1705 del 15/01/2016 - Identificativo Progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-123.; 

1. di imputare la somma di € 195,00, al lordo delle ritenute di Stato,  al progetto: 

 

 P8 10.8.1.A1- FESRPON- CA- 2015-123 

 

2. di pubblicare copia della presente determina all’Albo dell’Istituto Scolastico in adempimento 

all’art. 32 della Legge 69/2009. 

 

Il  Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Anna Bortone
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