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Prot. N. 0003279/B15-1 del 07 Aprile 2016 

 

Codice CUP: J46J15000720007 

 

Al Prof. Sostine Cannata 

Sede 

All’Albo 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – 

Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  

Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, 

l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete 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 

di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. 

Codice identificativo progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-81 

Titolo progetto: “Realizzazione di una rete wireless per l’erogazione di servizi ai 

docenti e alunni”. 

 

CONFERIMENTO INCARICO PERSONALE INTERNO: 

COLLAUDATORE 

 

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, concernente “Regolamento 

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; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 del MIUR, azione 

10.8.1A relativo all’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, con cui si dà la 

possibilità alle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo 

di accedere ai finanziamenti FESR per la realizzazione o l’ampliamento o 

l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN; 
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VISTE le Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate 

da Fondi Strutturali Europei 2014-2020”; 

VISTA la nota MIUR della Direzione Generale per interventi in materia di edilizia 

scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale Prot. n. AOODGEFID/1717del 15/01/2016 pubblicata sul 

sito MIUR, con la quale si comunicava l’avvenuta autorizzazione del progetto 

ed impegno di spesa all’USR di competenza; 

LETTE le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti 

pubblici di servizi e forniture”, pubblicate con nota prot. n. AOODGEFID\1588 

del 13 gennaio 2016 e le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei 

progetti” finanziati dall’Avviso prot. n. AOODGEFID\9035 del 13/07/2015 e del 

“Manuale per la gestione informatizzata dei progetti” emanate con nota prot. 

n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016; 

VISTA la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per 

l’attività di esperto Progettista e di esperto Collaudatore nel Progetto 

10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-81 da impiegare nella realizzazione del Piano 

integrato di cui all’avviso di selezione di personale interno Prot. n. 

0002023/B15-1 del 02/03/2016; 

VISTO che alla scadenza dell’avviso di selezione Prot. n. 0002023/B15-1 del 

02/03/2016 è pervenuta una sola domanda di partecipazione per esperto 

Progettista ed una sola domanda di partecipazione come esperto Collaudatore; 

VISTO il decreto prot. n. 0003274/B15-1 del 07/04/2016 di pubblicazione graduatoria 

definitiva per il reclutamento di personale interno;  

 

 

 

 

D I S P O N E 

 

il conferimento dell’incarico di “collaudatore” per il progetto Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle 

infrastrutture di rete LAN/WLAN al Prof. Cannata Sostine, docente a tempo 

Indeterminato in servizio presso questo Istituto Comprensivo. 

 

In particolare il collaudatore sarà incaricato di svolgere le seguenti attività: 

1. Ad avvenuta consegna provvedere al collaudo della fornitura acquistata secondo la 
tempistica stabilita dal Dirigente Scolastico; 

2. Verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le 

attrezzature acquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste 

nel piano degli acquisti; 

3. Collaborare con il Dirigente Scolastico, con il D.S.G.A. e con il Progettista per 
tutte le problematiche relative al Piano FESR, al fine di soddisfare tutte le 

esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del Piano 

medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività; 

4. Redigere il verbale di collaudo, verificando l’esistenza dei manuali d’uso per le 
attrezzature, l’esistenza delle licenze d’uso del software installato ove previste; 
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5. Tenere un’accurata registrazione, su apposito registro, delle ore prestate, stilando 
apposito verbale delle proprie prestazioni. 

 

La durata massima dell’incarico è stabilita in n. 7 ore. La misura del compenso 

orario lordo dipendente è stabilita in euro 17,50 (euro diciassette/50) e sarà 

commisurata all’attività effettivamente svolta e debitamente documentata. La 

liquidazione avverrà a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a 

questa Istituzione Scolastica. 

Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dall’esperto saranno raccolti 

presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della 

selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle 

amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento 

della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. 

L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003. 

 

Il presente incarico viene esposto all’Albo di questo Istituto, all’albo on-line del 

sito www.icboerveronatrento.it (prossimamente www.icboerveronatrento.it.gov) e all’albo 

pretorio all’indirizzo: http://www.albipretorionline.com/SC26146. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Antonio Sabato* 

 

 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa - Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 
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