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Prot. 3200 C14

Cossato, 28/06/2016
-

Dott.ssa Anna Lisa Scicolone
Istituto Comprensivo di Cossato
ALBO DIGITALE
ATTI

NOMINA/LETTERA DI INCARICO IN QUALITA’ DI COLLAUDATORE PER PROGETTO
FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE, ALL’AMPLIAMENTO O ALL’ADEGUAMENTO
DELLE INFRASTRUTTURE DI RETE LAN/WLAN PROGETTO PON – FESR DI CUI
ALL’AVVISO PROT. 9035 DEL 13/07/2015, INDENTIFICATO DAL CODICE 10.8.1.A1
FESRPON - PI- 2015 - 178, AUTORIZZATO CON NOTA PROT. 1767 DEL 20.01.2016.
CUP: G26J15000830007
Il Dirigente Scolastico
VISTO
VISTO
VISTO
VISTI

VISTO

VISTO

VISTA

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm.ii;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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;
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;
l’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” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica,
laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”;
l’autorizzazione, prot. n. AOODGEFID/1767 del 20/01/2016, del MIUR – Dipartimento per la
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione
Generali per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV – per la realizzazione del progetto denominato

“Sviluppare una rete performante” Codice Progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-PI-2015-178
nel rispetto della tempistica;
VISTA
la Delibera del Collegio dei Docenti n. 6 del 02/09/2015 con la quale è stato approvato
il Progetto PON/FESR 2014/2020 Prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 per la
realizzazione della rete LANWLan - “ Sviluppare una rete performante”
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 97 del 01/10/2015 con la quale è stato approvato
il progetto PON/FESR 2014/2020 Prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 per la
realizzazione della rete LANWLan “Sviluppare una rete performante”
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 124 relativa all’adozione dei criteri di valutazione da
utilizzare per la selezione di esperti interni ed esterni;
VISTO
il decreto del Dirigente Scolastico n. 772 C14 del 16/02/2016 di assunzione del progetto
nel Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2016 e successiva Delibera del
Consiglio d’Istituto n° 121 del 16/02/2016 relativa alle Variazioni al Programma Annuale
2016;
VISTO
l’avviso di selezione prot. n. 2621 C14 del 18/05/2016 per individuare tra il personale interno
n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività di collaudatore nell’ambito del progetto citato;
VISTA
la pubblicazione all’albo dell’esito di selezione contenuto nell’aggiudicazione provvisoria
Prot. n. 2994 C14 del 13/06/2016;
TENUTO CONTO della necessità di affissione della graduatoria provvisoria per un periodo di almeno 15
giorni, entro i quali è possibile ricevere eventuali reclami;
CONSIDERATO che non sono intervenuti reclami nei termini sopra esposti;
VISTO
il decreto di aggiudicazione definitiva Prot. n. 3195 C14 del 28/06/2016;
NOMINA
La S.V. quale collaudatore per la realizzazione dell’ampliamento della rete LAN/WLAN dell’Istituto
Comprensivo di Cossato secondo gli obiettivi, le finalità e le modalità esplicitate nel Progetto 10.8.1.A1FESRPON-PI-2015-178 finalizzato alla realizzazione della rete LANWLan - Modulo “ Sviluppare una
rete performante”, per il periodo dall’11/04/2016 al 29/07/2016.
Come da avviso di selezione, la S.V.:







dovrà provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate;
dovrà 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;
dovrà redigere i verbali del collaudo finale;
dovrà collaborare con il Dirigente Scolastico, con il D.S.G.A. e con l’esperto 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;
ogni altro compito previsto dalle linee guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” per il Programma Operativo Nazionale 200142020 ( pubblicate con nota M.I.U.R. prot. 1588 del 13 gennaio 2016) e dalle indicazioni specifiche
relative all’implementazione dei progetti autorizzati, di cui gli aspiranti sono tenuti a prendere
visione,
reperibili
sul
sito
del
Ministero
dell’istruzione
al
link
“http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020”

Per lo svolgimento di tale incarico la S.V. riceverà un compenso orario di €. 14,50 lordo dipendente
per un ammontare massimo complessivo di €. 143,12 lordo stato - per un’attività non inferiore a 7,50
ore.
La S.V. compilerà i verbali di presenza sui quali indicherà le date, gli orari e le attività svolte durante la
Sua presenza a scuola, nonché una Relazione finale al termine della prestazione.
F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Gabriella Badà)

Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. N. 39/93
(Nota ai sensi dell’art. 6, comma 2, L. 412/91, se non richiesta, non seguirà trasmissione in originale)

