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DECRETO 

di individuazione  di un progettista per la realizzazione/ ampliamento/adeguamento delle 
infrastrutture di rete LAN/WLAN di cui al Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-CL-2015-219. 
Istituto beneficiario: Liceo Classico “Bruno Vinci”di Nicotera. 

 

Decreto n. 282  
del 12.03.2016                                                                                      
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la nota MIUR AOODGGEFID/1758 del 20/01/2016  di autorizzazione  progetto e 

impegno di spesa a favore di VVPC04000D, a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, 

all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN 

nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per al scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTA la delibera n.4 del  30 gennaio 2016, con la quale il Commissario Straordinario, 

nell’esercizio delle funzioni di Consiglio d’istituto, ha disposto l’adozione del 

progetto 10.8.1.A1-FESRPON-CL-2015-219 nell’ambito del POF per l’anno 

scolastico 2015/2016 e la presa in carico del relativo finanziamento, pari a ad € 

15.000,00, nel Programma Annuale 2016; 
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RITENUTO di dover individuare n. 1 Esperto Progettista per la realizzazione/ 

ampliamento/adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN di cui al Progetto 

10.8.1.A1-FESRPON-CL-2015-219; 

VISTA    l’Avviso pubblico prot. n. 1671 del 25 febbraio 2016,con il quale è stata avviata  la 

procedura di selezione per il reclutamento di personale interno all’Amministrazione 

scolastica per l’esercizio della funzione di esperto progettista nell’ambito del 

progetto in parola; 

CONSIDERATO che,alla data di scadenza fissata nel predetto Avviso pubblico, risulta pervenuta   

una sola  candidatura  presentata dal Prof. Domenico Antonio La Malfa  ed acquisita 

in data 10.03.2016 al prot. n. 2087 della Scuola; 

VALUTATI  il curriculum vitae e la disponibilità offerta dal Prof. Domenico Antonio La Malfa, 

unico candidato alla procedura, docente di Discipline Meccaniche e Tecnologia,in 

servizio presso L’ITIS “A. Russo” di Nicotera, con contratto a tempo indeterminato; 

 

DECRETA 

 

il Prof. Domenico Antonio La Malfa viene individuato quale Esperto Progettista per la 

realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN 

nell’ambito del Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-CL-2015-219. 

 
Si notifichi al docente interessato 
               
                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO    
                   Dott.ssa Marisa Piro 
 
All’Albo –SEDE 

Al sito web della scuola 


