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PROT.   641/C14                                                                                                          VALSAMOGGIA, 18/03/2016 
 

Codice CUP: D46J15000980007 

ALL’ALBO 

AL SITO WEB 

 
Oggetto: Conferimento incarico per attività di collaudatore Progetto PON Progetto 10.8.1.A2-FESRPON-EM-2015-56. 

 

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, ovvero “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; 

VISTA la nota prot. AOODGEFID79035 del 13 luglio 2015 avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la 

realizzazione, l’ ampliamento o l’ adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN – Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’ apprendimento” 2014-2020. – 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; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’ Istituto n. 69 del 05/10/2015 con la quale è stato approvato il progetto e l’ inserimento nel POF 

per l’ anno scolastico 2015/2016; 

VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFI71760 del 20/01/2016 di approvazione dell’intervento a valere sull’obiettivo 

realizzazione, ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN del PON – asse II Infrastrutture per l’ 

Istruzione – FESR “Programma Operativo Nazionale Per la scuola – competenze e ambienti per l’ apprendimento 2014-

2020” ed il relativo finanziamento; 

VISTO il progetto elaborato da questa Istituzione scolastica; 

VISTA la delibera n. 87 del 10/02/2016 con la quale il Consiglio si Istituto ha assunto a Bilancio dell’ esercizio finanziario 2016 il 

progetto in oggetto, istituendo il Progetto P11- PONLAN WLAN e le relative variazioni di bilancio; 

RILEVATA la necessità da impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento della attività di esperto 

collaudatore nell’ ambito dei progetti di realizzazione delle infrastrutture di rete LAN/WLAN; 

VISTI i criteri selezione per il personale interno; 

VISTO il bando interno prot. 434/C14 del 24/12/2016; 
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CONSIDERATO che è stata presentata una sola candidatura dell’Insegnante Valisi Valentino e che la stessa presenta i requisiti 

richiesti per svolgere l’ incarico di progettista; 

VISTO il decreto del Dirigente Scolastico prot. 246/C14 del 03/02/2016 relativo all’ iscrizione in bilancio del su menzionato 

progetto; 

VISTO il verbale di individuazione degli esperti interni di collaudatore n. 1 del 02/03/2016; 

VISTO il decreto di aggiudicazione provvisoria prot. 505/C14 del 02/03/2016; 

CONSIDERATO che alla data odierna non sono pervenuti reclami 

 

CONFERISCE 

 

l’incarico di collaudatore  PON 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-263 al docente Valisi Valentino nato a Zocca (MO)  il 

24/11/1953 C. F. VLSVNT53S24M183D 

Per il collaudo occorrerà: 
 

 ad avvenuta consegna provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita dal 

Dirigente Scolastico; 

 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 del software istallato 

 verificare l’esistenza dei manuali d’uso per tutte le attrezzature 

 coordinarsi con con il D.S.G.A. per le procedure relative all’inventario dei beni acquistati; 

 

Per tali compiti è previsto un compenso omnicomprensivo di 75,00 euro, pari ad un compenso massimo di ore 3 e 14 minuti retribuiti 

al costo orario omnicomprensivo di 23,22 euro, come previsto nelle indicazioni del MIUR contenute nelle faq divulgate in data 

19/02/2016. 

Saranno retribuite soltanto le ore effettive di attività svolta, che dovranno essere rendicontate al termine dell’ incarico con una 

relazione/dichiarazione finale resa al Dirigente Scolastico. 

Si comunica inoltre che, per l’ obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tale comunicazione sarà immediatamente 

visibile anche sul sito della scuola – area PON. 

 

 

                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                         f.to Dott. Sergio Simoni  

                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                               e per gli effetti dell’art.3 c.2 D.Lgs n.39/93 

 
 


