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OGGETTO: Nomina collaudatore - Progetto 10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-106.
CUP: H76J15000800007
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
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 Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ 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 (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 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;
la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/30611 del 23/12/2015 di approvazione
dell’intervento relativo a “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla
realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete
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VISTA

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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze
chiave” e la successiva nota del Miur Prot. n. AOODGEFID/1710 del 15/01/2016
di “Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa”;
la delibera d e l C o n s i g l i o d i Is t i t u t o n. 1 del 09/02/2016 di approvazione
del Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2016;

VISTO

l’avviso di selezione per reclutamento di esperti (Personale INTERNO
all’Istituzione Scolastica) per incarico di collaudatore prot n. 1884 del 29/04/2016;

VISTO

il verbale di valutazione delle candidature per l’incarico di collaudatore prot. N.
2289 del 20/05/2016;

VISTO

il decreto di aggiudicazione provvisoria per incarico di collaudatore prot. n. 2375
del 20/05/2016;

CONSIDERATO che non è stato presentato alcun reclamo o opposizione avverso il decreto di
aggiudicazione provvisoria;
NOMINA
La S.V. collaudatore nell’ambito del progetto di ampliamento della rete LAN/WAN identificato
dal codice 10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-106.
La S.V. dovrà occuparsi:
 Collaborare con l’Istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli
adeguamenti eseguiti rispetto al progetto.
 Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e verificarne la corrispondenza
rispetto a quanto specificato nel Bando di Gara indetto dall’Istituto.
 Eseguire un controllo completo dei beni acquistati.
 Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dall’Istituto e previsto dal bando e le
successive comunicazioni del Ministero
L’incarico avrà inizio il 21/06/2016 e dovrà concludersi entro il 29/07/2016. La misura massima
del compenso è stabilita in € 74,82 (settantaquattro/82) omnicomprensivi e sarà commisurata
all’attività effettivamente svolta. Le attività prestate devono essere opportunamente registrate
attraverso la documentazione che attesti l’impegno orario da effettuarsi fuori dall’ordinario orario
di servizio.
Il Dirigente Scolastico
Lorena Cesarin
L’incaricato
Riccardo Leone
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