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Prot. N 2427/A22

Venafro, 11.06.2016
Al Prof. Antonino Palomba
SEDE

CUP CUP 179G16000000006
CODICE PON: FERS Azione 10.8.1

OGGETTO: Conferimento incarico per attività Collaudatore Progetto PON Rete LAN/WLAN .
VISTO

la Programmazione dei Fondi Strutturali Europei, avviso MIUR prot. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015, per la
realizzazione delle proposte relative al PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE per la scuola, “competenze e
ambienti di apprendimento” 2014-2020, avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la
realizzazione di ambienti digitali – asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FSER) – Obiettivo specifico – realizzazione e ampliamento rete LAN/WLAN;

Che l’Istituto Comprensivo Statale “Don G. Testa” di Venafro è stato autorizzato, con nota prot. N.
AOODGEFID/1766 del 20/01/2016 - M.I.U.R. dipartimento per la programmazione – Direzione
Generale per gli affari Internazionali – Ufficio IV alla realizzazione, nell’ambito del Piano Operativo
Nazionale “Ambienti per l’apprendimento”, finanziato con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale,
del Progetto PON 2014-2020;
TENUTO CONTO delle “Linee Guida” e delle norme per la realizzazione degli interventi PON Fondi Strutturali –
Programmazione 2014-2020;
VISTA

VISTA

la delibera di approvazione delle modifiche al POF del Consiglio di Istituto del 15.02.2016 a seguito
dell’autorizzazione del progetto per la realizzazione delle infrastrutture di rete LAN/WLAN previsto dal PON;
nota MIUR AOODGEFIDI N. 1766 del 20.01.2016
CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è stato necessario reperire e selezionare personale esterno
all’istituzione scolastica per l’attività di collaudatore;
VISTO
l’avviso per il reperimento per la figura professionale di collaudatore con nota prot. N. 2045/A22 emanato il
11/05/2016;
VISTE
le domande di partecipazione pervenute da parte del personale esterno all’Istituto;
VISTO
il decreto nota prot. N. 2269/A22 del 27/05/2016 della graduatoria provvisoria di collaudatore esterno;
PRESO ATTO che non è pervenuto alcun ricorso alla suddetta graduatoria provvisoria e che pertanto ciò la rende definitiva;
CONFERISCE
L’incarico di collaudatore, per il progetto PON FESR codice 10.8.1.A1 al prof. Antonino Palomba nato a Agnone (IS) il
18/12/1974 Codice Fiscale PLMNNN74T18A080N e residente a Belmonte del Sannio, C.da Canale, 14.
Per il collaudo occorrerà:
1. collaborare col Dirigente Scolastico, col D.S.G.A. e con l’esperto progettista per tutte le problematiche relative al
Progetto PON-FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze per la corretta e completa realizzazione del Progetto,
partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività
2. provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate;;
3. 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;
4. verificare che tutte le apparecchiature siano corrispondenti alle norme di sicurezza;

5. redigere i verbali del collaudo finale
Per tali compiti è previsto un compenso massimo omnicomprensivo di € 185,00, pari a un massimo di 8 ore retribuite al costo
orario omnicomprensivo di € 23,13.
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 visibile anche sul
sito della scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Marco Viti
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993

