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NOMINA COLLAUDATORE  RETE LAN 

FONDI STRUTURALI EUROPEI PROGRAMMAZIONE 2014-20
PON PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO -FESR
IDENTIFICATIVO PROGETTO -  10.8.1.A1FESRPON-TO-2015-13
 CUP: D26J15000990007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto n 13 del 6/10/2015 con la quale è stata autorizzata la 
candidatura al PON per "realizzazione delle infrastrutture di rete LAN " rif.to nota MIUR 
9035 del 13/07/2015;

VISTO il PON  (Programma Operativo Nazionale ) "per la scuola-competenze e ambienti per 
l'apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 dalla 
Commissione Europea;

VISTO che il MIUR con nota n.  1771 del 20 gennaio 2016 ha comunicato l'autorizzazione al 
Progetto e all'impegno di spesa a valere sull'avviso pubblico 9035 del 13/07/2015 
"realizzazione delle infrastrutture di rete LAN" Azioni 10.8.1 ,per un importo di € 18.500,00 
di cui 16.620,00 per forniture;

VISTO L'avviso pubblico interno prot. n. 879/A16  del  19/02/2016 per il reperimento di detta 
figura professionale;

CONSIDERATO  che è pervenuta una sola istanza, senza reclami, presentata dal Prof. Gastone Pii il 
quale risulta in possesso dei requisiti previsti dall'avviso interno;

NOMINA

il  Prof.  Gastone Pii, docente di  matematica  presso questo istituto ed in possesso dei  requisiti  richiesti
dall'avviso in premessa, Collaudatore RETE LAN -WLAN Fondi strutturali Europei Programmazione 2014-20
Pon  per  la  scuola-  competenze  e  ambienti  per  l'apprendimento-FESR  Identificativo  progetto:
10.8.1.A1FESRPON-TO-2015-13 – Assegnazione prot. 1771 del 20/01/2016.



COMPITI DEL COLLAUDATORE

1)Provvedere,  ad avvenuta consegna al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, secondo la 
tempistica stabilita dal Dirigente scolastico;

2)  Verificare  di  concerto  con  il  delegato  della  ditta  appaltarice  il  corretto  funzionamento  di  tutte  le
attrezzature, la corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e quello della corrispondente
scheda tecnica predisposta in fase di progettazione;

3)Redigere il verbale di collaudo
Verificare:
-L'esistenza delle licenze d'uso del software istallato, ove previste;  l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le 
attrezzature; coordinarsi con l'Ufficio addetto per le procedure relative all'inventario dei beni acquistati.

L'attività dovrà essere conclusa entro il 29/07/2016.

COMPENSI
Il compenso orario è quello previsto nelle tabelle 5 e 6 allegate  al  CCNL  di  categoria  (€  17,50  lordo
dipendente) di cui tetto massimo previsto nel piano finanziario autorizzato di  € 160,00 (omnicomprensivo
oneri c. stato) che sarà liquidato ad erogazione di finanziamento delle presenti azioni PON.

f.to Il Dirigente scolastico  (Prof.ssa Cinzia Machetti)
firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 


