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Prot. n. 1117

Gemonio, 03 marzo 2016
Agli atti
Al sito web
All’albo

Oggetto: decreto di nomina per n.1 Esperto per l’incarico di collaudatore nell’ambito del progetto “Sviluppo e
ampliamento di reti Lan/Wlan per una didattica innovativa”, finanziato nell’ambito di “Fondi strutturali
europei – Pon 2014-2020 per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento (FSE-FESR) 10.8.1A1FESRPON-LO-2015-158”.
Il Dirigente Scolastico
-

-

-

-

-

visto il D.Lgs. 30.03.2001 n.165 e successive modificazioni e integrazioni;
visto il D. I. 01.02.2001 n.44;
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 il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/9035 del 13 luglio 2015 “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 Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/1764 del 20/01/2016 con oggetto:
“Autorizzazione 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.
lette le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016;
Vista la delibera n. 12 del Collegio dei Docenti del 23/09/2015 di approvazione del Progetto
“Sviluppo e ampliamento di reti Lan/Wlan per una didattica innovativa”;
viste le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;
considerato che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare personale
esperto, eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, per l’attività di Progettazione e
Collaudo;
visto l’avviso per procedura di selezione per il reclutamento di n.1 Esperto per l’incarico di
progettista e n.1 Esperto per l’incarico di collaudatore nell’ambito del progetto “Sviluppo e
ampliamento di reti Lan/Wlan per una didattica innovativa”, finanziato nell’ambito di “Fondi

-

strutturali europei – Pon 2014-2020 per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento
(FSE-FESR)”, Prot. n. 435 del 28 gennaio 2016
considerata l’aggiudicazione definitiva (Prot. n. 867 del 19 febbraio 2016) a Sammarini Fabio, nato a
Ozzero (Mi) il 25/03/1955 e residente in via XXV Aprile, 21014 Laveno Mombello (Va);
NOMINA

Sammarini Fabio, nato a Ozzero (Mi) il 25/03/1955 e residente in via XXV Aprile, 21014 Laveno Mombello
(Va) come collaudatore nell’ambito del progetto “Sviluppo e ampliamento di reti Lan/Wlan per una didattica
innovativa”, finanziato nell’ambito di “Fondi strutturali europei – Pon 2014-2020 per la scuola – competenze
e ambienti per l’apprendimento (FSE-FESR) 10.8.1A1-FESRPON-LO-2015-158”.
Come da avviso di selezione il collaudatore dovrà:
· verificare la corrispondenza e funzionalità delle attrezzature fornite con quanto indicato nelle
offerte e nel contratto di affidamento della fornitura;
· collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
per tutte le problematiche relative al piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che
dovessero sorgere;
· provvedere alla redazione del verbale di collaudo;
· accertarsi della corretta esecuzione contrattuale e che tutte le attestazioni di conformità della
fornitura da parte della Ditta aggiudicataria della gara corrispondano a quanto richiesto
dall’Istituzione Scolastica e dalla nota MIUR.
L’incarico avrà inizio il 03 marzo 2016 e si concluderà entro il 31 agosto 2016.
Per lo svolgimento di tale incarico il collaudatore riceverà un compenso massimo di € 185,00
omnicomprensivi, commisurato all’attività effettivamente svolta.
Il compenso sopraindicato è comprensivo di tutte le ritenute di legge.
Le attività prestate saranno registrate attraverso documentazione che attesti l’impegno orario.
Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione
delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa istituzione scolastica.
La presente nomina è pubblicata all’albo dell’istituto e sul sito www.icscurti.gov.it .
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Eliana Frigerio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto
legislativo n. 39/93

