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Prot. N.   2547/OS9/OS9       Firenze, 29/04/2016 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

Visto   la Circolare Prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 rivolto alle 
Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o 
l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.  Oggetto della 
Circolare: “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”;  

Vista  la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5887 del 30/03/2016 
con oggetto: “Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere 
sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, 
finalizzato alla realizzazione di Ambienti Digitali”  

Vista  la necessità di costituire un Gruppo di coordinamento logistico e organizzativo  

 

 

COSTITUISCE 
 

Il  Gruppo  di  Coordinamento  logistico  organizzativo  del  progetto PON di cui in premessa che 

risulta essere così composto, oltre al D.S. e al D.S.G.A.: 
 

- Prof. Francesco Emiro 

- A.A. Biagio Pagnozzi 
 

Compiti delle figure responsabili del coordinamento logistico-organizzativo: 

- Cooperare con il Dirigente Scolastico e il DSGA, curando che tutte le attività rispettino la 

temporizzazione prefissata garantendone la fattibilità; 

- Partecipare alle riunioni di coordinamento che il Gruppo di Lavoro del Piano riterrà 

necessarie; 
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- Predisposizione dei bandi, loro pubblicazione e gestione gare; 

- Curare gli aspetti logistici e organizzativi con le aziende erogatrici dei servizi; 

- Curare il controllo dell’integrità e della completezza dei dati nel sistema “Gestione dei 

Piani”; 

- Svolgere un’attività di monitoraggio, supervisione e raccordo riguardo all’inserimento 

sulla piattaforma on-line dei dati relativi a tutte le fasi di avvio, di attuazione, 

monitoraggio e conclusione del singolo progetto costituente il piano; 

- Verificare in itinere e in conclusione gli interventi svolti; 

- Predisposizione del registro firme per ciascuna figura; 

- Assicurare la propria presenza e reperibilità in sede per l’intera durata dell’incarico: dalla 

data di approvazione del progetto alla chiusura dello stesso; 

- Elaborare una relazione finale. 
 

 

 

 

 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Eda Bruni) 
 
Firma autografa omessa ai sensi 
 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/199 
 

     


