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LL..   LLUUZZZZ AATTTT II   
Via Perlan , 17 – Gazzera - 30174 - Mestre -VENEZIA  

Cod. Mecc. VEIS004007 

veis004007@istruzione.it – veis004007@pec.istruzione.it   
 

Prot. n.  1140/G2                                           Mestre, 26 Febbraio 2016 

Cup:    H76J15000680007 

N. Autorizzativo progetto:  10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-260 

 

BANDO INTERNO  
NOMINA PROGETTISTA: PON (FESR) 

 
Per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 Febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTI  i Regolamenti UE n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento EU n. 1301/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON – 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 delibera del Consiglio d’Istituto n. 29 del 15/01/2016 con la quale è stato approvato il 

POF per l’a.s. 2015-2016; 

VISTA la circolare MIUR Prot. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 PON (FESR) – azione 10.8.1; 

VISTA l’autorizzazione prot. 15854 del 24/02/2016 della Città Metropolitana di Venezia, 

proprietario dell’edificio scolastico, a procedere all’ampliamento e adeguamento della 

rete LAN/WLAN; 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/1773 del 20/01/2016 di approvazione dell’intervento a 

valere sull’obiettivo/azione finalizzato alla realizzazione delle infrastrutture di rete 

LAN/WLAN del PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola 

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

VISTA la delibera n. 33 del  15/02/2016 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio 

finanziario 2016 e la successiva modifica al bilancio del 16/02/2016 con la quale 

è stato  inserito il Progetto PON autorizzato e finanziato per € 14.992,00; 

RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento della 

attività di Progettazione nell’ambito del progetto finalizzato alla realizzazione delle 

infrastrutture di rete LAN/WLAN del PON – Programma Operativo Nazionale 

2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”; 
 



 
AUTOINCARICA 

la  prof. ssa Marisa ZANON  

 

progettista dell’Avviso con prot. AOODGEFID/9035 del 13/7/2015 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 (lettera di autorizzazione prot.  AOODGEFID/1773 del 20/01/2016  codice  

10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-260)  

 

a) nata a Venezia il 07/02/1959 C.F. ZNNMRS59B47L736B  in servizio presso questa istituzione 
scolastica in qualità di Dirigente Scolastico, l'incarico di "Progettista" nel Progetto ; 

b) alla prof.ssa  Marisa ZANON  sarà corrisposto un compenso dal costo complessivo massimo del 2% 
- Progettazione del progetto già quantificato nel piano finanziario analitico autorizzato. 

Alla stessa sarà corrisposto un compenso per il totale lordo dipendente, sul quale saranno operate le 
ritenute previste dalla normativa vigente secondo il seguente quadro sinottico: 

L'ammontare del compenso suddetto verrà pagato, soltanto se, attraverso la fase della liquidazione sarà 

stato verificato il rispetto delle condizioni del presente atto. 

 

Il compenso spettante sarà corrisposto: 

> quando saranno assegnati i fondi per l'obiettivo oggetto del presente contratto; 

> compatibilmente con al liquidità di cassa dell'istituto; 

 

 

 

 
INCOMPATIBILITA' 

la prof.ssa  Marisa ZANON  posta a conoscenza degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 e successive 
modificazioni inerenti alla perdita di benefici e delle sanzioni previste per le dichiarazioni mendaci dichiara 
di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste  delle linee guida

 
rilasciate 

dall’Autorita’ di Gestione con Nota prot. 1588 del 13 gennaio 2016. 
La stessa si impegna, salvo impedimenti non dipendenti dalla propria volontà di assicurare l'espletamento 
di tutte le attività previste dal presente incarico. 
Il presente incarico è pubblicato all'Albo dell'istituto. Avverso lo stesso è ammesso ricorso solo per errori 

materiali. 

 

                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE  

Marisa Zanon                                                            

                                                                                       

Quota oraria N. Ore Lordo Stato Totale lordo 
Dipendente 

IRAP 8,50% 

€. 41,32 6,5 291,41 268,58 
 

22,83 


