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Codice CUP: C76J15000570007                                      Codice CIG: ZC3187FD9C 
 
 
Prot. n. 1050/C14                                                                                              Valenza, 02 marzo 2016 
 

 

⇒   Alla   Prof.ssa VERNERO Maria Cristina  

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 Marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alla dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.”; 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 Febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTO il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTI 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) ed il regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE); 
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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. 9035 del 13 Luglio 2915 finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o 
all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN; 
VISTA la nota del MIUR prot. n. 1767 del 20 Gennaio 2016 di approvazione dell’intervento a valere 
sull’obiettivo/azione 10.8.1. del PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la 
scuola-competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento; 
VISTO l’avviso di selezione per numero 1 (uno) collaudatore interno di cui al protocollo n. 743/C14 del 
12/02/2016; 
VISTA e ritenuta valida  l’unica candidatura presentata ed il relativo Curriculum Vitae per l’attività di 
collaudatore del Progetto 10.8.1.A2-FESRPON-PI-2015-94 “Completamento Rete Wi.Fi Professionale”; 
 

NOMINA 
 
la S.V. collaudatore del progetto 10.8.1.A2-FESRPON-PI-2015-94 “Completamento Rete Wi.Fi 
Professionale”. 
 
Per l’espletamento di tale incarico alla S.V. spetteranno i seguenti compiti: 
 

- Verificare la conformità delle apparecchiature fornite al tipo od ai modelli descritti nel capitolato 
tecnico; 

- verbalizzare le attività di collaudo con l’indicazione dell’ora di inizio e termine dei lavori, degli 
argomenti trattati, delle decisioni assunte e dei nominativi del personale partecipante agli incontri; 
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- compilare la documentazione relativa alle attività svolte ed inoltro dei dati sulla piattaforma del 

MIUR/PON/FESR. 
- collaborare con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A. 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 altresì alle riunioni necessarie al buon 
andamento delle attività. 

 
Per l’esecuzione delle suddette attività alla S.V. verrà corrisposto l’importo omnicomprensivo di euro 
79,00 (settantanove/00)  ed il costo orario unitario è quello individuato dal CCNL – Comparto Scuola – 
Tabelle 5 e 6 per le ore di straordinario. 
 
Ai fini della liquidazione del compenso, le ore di servizio prestate dovranno essere debitamente 
documentate. 
Tutti i pagamenti avverranno dietro effettiva disponibilità da parte dell’istituzione scolastica dei fondi 
comunitari specificatamente erogati per il compimento del progetto 10.8.1.A2-FESRPON-PI-2015-94 
“Completamento Rete Wi.Fi Professionale; 
L’esperto dichiara che non vi sono cause di incompatibilità tra il ruolo svolto con altri incarichi all’interno 
del medesimo progetto. 
 

                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                              Maurizio Primo Carandini 

 

                                                                                                                     Firma omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 D.Lgs n. 39/93  

 
  


