
 
 

 
Prot.  2298/C12   
                                                                                                                   Lucera,30/05/2016        
 
                                                                                                           All’ALBO 
                                                                                                           All’ns. Flora Olivieri                                                                                                      
 

               PROGETTO PON FESR per la realizzazione/ampliamento/adeguamento 
delle infrastrutture di rete LAN/WLAN  AVVISO PROT. 9035 DEL 13.07.2015 

AUTORIZZATO CON NOTA Prot. AOODGEFID/1715 del 15/01/2016  
                                              e NOTA Prot. AOODRPU/812 del 25/01/2016 

 
CODICE IDENTIFICATIVO POGETTO    10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-82 

 
CUP: H26J1500083000 

 
NOMINA/LETTERA per INCARICO di COLLAUDATORE 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
VISTO 
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle Amministrazioni Pubbliche”; 
VISTO 
il Decreto Interministeriale 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 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; 
VISTO  
il  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 Delibera del Commissario straordinario con la quale è stato approvato il POF per l’anno scolastico  2015/16; 
VISTO 
il 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 –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; sotto azione 10.8.1.A1 “Realizzazione,ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di  
rete,  di cui all’Avviso prot. 9035 del 13.07.2015; 
VISTA 
la delibera di adesione all’Avviso del Collegio dei Docenti n. 4 del 28.09.2015 con il progetto “Wifi@School”; 
VISTA 
la delibera di adesione all’Avviso del Commissario straordinario del 30/09/2015, prot.2726/C20 e l’inserimento del 
progetto  nel Piano dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2015/16; 
VISTA 
la delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 05/02/2016 di approvazione del Programma Annuale per l’e.f. 2016; 
VISTE 
Le note del MIUR e dell’ USR Puglia, Prot. AOODGEFID/1715 del 15/01/2016  e Prot. AOODRPU/812 del 
25/01/2016, di autorizzazione all’avvio delle attività per la realizzazione del progetto e l’inizio dell’ammissibilità dei 
costi per un importo pari a € 14.960,00 
VISTO 
il decreto dirigenziale prot. 424/C12 del 02/02/2016 di assunzione a bilancio della somma di € 14.960,00  riferita al 
progetto per la realizzazione/l’ampliamento  delle infrastrutture di rete LAN/WLAN autorizzato e finanziato; 
VISTO 
l’avviso interno di selezione per incarico di collaudatore in riferimento al su indicato progetto,  prot. 1661/C12 del 
27/04/2016 
 
VISTO 
il verbale di esame delle candidature, prot .22996/C12 del 30/05/2016,  a cura del Gruppo operativo e la 
pubblicazione degli esiti, prot. 2297/C12  del 30/05/2016; 
 
CONSIDERATO che è pervenuta un’unica candidatura e  pertanto non si rende necessario attendere i 15 giorni dalla 
pubblicazione all’albo dell’esito della selezione; 
 

NOMINA 
la S.V. quale collaudatore per la realizzazione /ampliamento della rete WLAN  degli edifici scolastici che ospitano la 
Scuola  Secondaria di 1° grado “Manzoni” e la Scuola Primaria “G. Lombardo Radice” – con riferimento agli obiettivi, 
le finalità e le modalità esplicitate nel progetto “Wifi@School” - elaborato da questa Istituzione scolastica. 
 
Come da avviso di selezione, la S.V. dovrà verificare il funzionamento delle tecnologie informatiche secondo le 
modalità ed i requisisti tecnologici previsti nel capitolato tecnico e nelle schede tecniche presentate dalla Ditta 
nell’offerta. L’operazione di collaudo dovrà essere verbalizzata. 

Il collaudo si effettuerà presso l’Istituto Comprensivo Manzoni-Radice, nei tempi che saranno concordati. 

 
 
Per lo svolgimento di tale incarico la S.V. riceverà un compenso orario di € 17,50 lordo dipendente per un 
ammontare massimo onnicomprensivo di € 200,00 lordo stato., come definito nel progetto autorizzato 
La S.V. provvederà alla documentazione  delle date, degli orari e delle attività svolte, attraverso la  compilazione di 
un time sheet. 
L’incarico di progettista  ha termine con la chiusura del progetto. 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                 
La Dirigente scolastica       Firma per accettazione 
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