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Fondo Sociale Europeo 

 

 

Prot. n.   3780        IIIP Taranto,  08/06/2016 

 
 

Oggetto: Nomina d’incarico in qualità di Collaudatore per progetto Ampliamento Rete WLAN Progetto  

               PON FESR  di cui all’avviso Prot. 9035 del 13/07/2015 – Identificato con il codice 10.8.1.A1 – 

               FESRPON - PU2015 - 317 autorizzato con nota Prot. 1768 del 20/01/2016 - CUP   

               G56J15000830007. 

 

 Il Dirigente Scolastico   

VISTO il   Decreto   Legislativo  del  30   marzo   2001,   n.   165   recante   “Norme   generali 

 sull’ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle  Amministrazioni  Pubbliche”; 

VISTO il  Decreto  Interministeriale  del 1  febbraio  2001  n.  44,  “  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 il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e  

 d’investimenti 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 dalla Commissione Europea; 

VISTA       la  nota  del  MIUR  Prot. n.  AOODGEFID/1768  del  20/01/2016  di  approvazione 

 dell’intervento ed autorizzazione al progetto e impegno di spesa 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,  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 10.8.1. 

Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti  

e per l’apprendimento delle competenze chiave”; titolo modulo: “RETE LAN/WLAN”; 

 

 

 



VISTA            la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 25 del 21/09/2015 per il Progetto Rete Lan/Wlan; 

 

VISTA            la Delibera del Collegio dei docenti n. 16 del 07/10/2015 per il Progetto Rete Lan/Wlan; 
 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 40 del 27/01/2016 di approvazione del Programma 

Annuale Esercizio finanziario anno 2016, nel quale è inserito il Progetto autorizzato e 

finanziato; 
 

VISTO il bando prot. 3457/IIIP di reclutamento tra il personale interno di n. 1 figura per lo 
svolgimento dell’attività di Collaudatore nell’ambito del progetto in oggetto, 

 
VISTO il decreto di aggiudicazione definitivo prot. n. 3706 del  07/06/2016; 

 
   

NOMINA 
 

 
L’Assistente Tecnico LONGO Rita come Collaudatore  per il progetto in oggetto. 

 

Nell’espletamento dell’incarico svolgerà i seguenti compiti: 
 

• Provvedere ad avvenuta consegna al collaudo della fornitura; 

• Verificare di concerto con il delegato della Ditta appaltatrice 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; 

• Redigere i verbali di collaudo; 

• Verificare l’esistenza delle Licenze d’uso del software installato; 

• Verificare l’esistenza dei manuali d’uso per tutte le attrezzature; 

• Coordinarsi con l’Ufficio addetto per le procedure relative all’inventario dei beni acquistati; 

• Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il DSGA per 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. 

 

Dovrà altresì collaborare con il Dirigente Scolastico e con il DSGA 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.  

 

L’attività Progettuale  (bando, consegna-installazione-collaudo dei beni e chiusura progetto) dovrà 

concludersi entro il 29/07/2016. 

 

La durata dell’incarico è stabilita dalla data d’assegnazione a chiusura del progetto. 

 

Per l’esecuzione delle suddette attività alla S.V. verrà corrisposto l’importo lordo di € 145,00.  

 

Il presente decreto è pubblicato in data odierna all’albo d’Istituto e sul sito WEB. 

 

 

                                                                               Il Dirigente Scolastico 

                                                                      Prof. CASTELLANETA Pasquale 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma2 D.Lgs. 39/1993



 


