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Prot. n.  1043/C14a              Pontoglio, 14 marzo 2016 
 
CUP N. F36J15000890007 
CIG. N. Z4518B9A8C 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
VISTA  la Programmazione dei Fondi Strutturali Europei, avviso MIUR Prot. AOODGEFID/9035  del 13 

luglio 2015, per la presentazione delle proposte relative al PROGRAMMA OPERATIVO 
NAZIONALE “Per la Scuola competenze e ambienti di apprendimento” 2014-2010, 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; 

 
VISTE  le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei’ 2014/2020;  
 
VISTO   il D. L.vo n. 163 del 12 aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 

in attuazione delle direttive 2004/IF/CE e 2004/18/CE”; 
 
VISTI   i RR.DD. 1 novembre 1923 n. 2440 e 23 maggio 1924 n. 827 inerenti la legge e il regolamento di 

contabilità di Stato; 
 
VISTO   il D.P.R. n° 275/99, Regolamento dell’Autonomia;  
 
CONSIDERATO che gli art. 33 e 40 del D.I. 44/2001 consentono di stipulare contratti di prestazione d’opera con 

esperti;  
 
CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto in oggetto è necessario avvalersi e selezionare figure di adeguato 

profilo professionale e che con proprio provvedimento prot. n. 723/C14a del 26/02/2016 si è indetta la 
relativa procedura; 

 
CONSIDERATO che è stata presentata una candidatura conforme all’avviso di selezione da parte del Sig. D’Antonio 

Luca, personale esterno alla istituzione scolastica; 
 

DETERMINA 
 

- di individuare il Sig. D’Antonio Luca, nato a Cosenza il 24 dicembre 1973, quale esperto progettista rete LAN-
WIFI nell’ambito dei Progetti PON FESR 2014-2020  e di disporre la stipula del relativo contratto di 
prestazione d’opera ad un costo complessivo lordo stato di € 300,00=. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
(Prof.ssa Nadia Maria Plebani) 

 


