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Prot. n. 1692/B15

Torino,

22/08/2016

CUP J16J14000680007

NOMINA
COLLAUDATORE RETE LAN – WLAN Fondi Strutturali Europei Programmazione 2014-2020 – PON
per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’apprendimento - nota autorizzativa MIUR prot. n.
AOOGEFID/1767 del 20/01/2016 - Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-PI-2015-103

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm ii;

VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “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 2014/ITO5M20P001 “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. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015, finalizzato alla realizzazione,
all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN; 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 professionalizzanti e per
l’apprendimento delle competenze chiave;
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VISTA

la nota autorizzativa MIUR prot. n. AOOGEFID/1767 del 20/01/2016 – Dipartimento per la
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l’istruzione e per l’innovazione digitale - Uff. IV – per la realizzazione del progetto
denominato “RETE WIFI E GESTIONE IN LAN DELLE LEZIONI” – Codice progetto:
10.8.1.A1-FESRPON-PI-2015-103, nel rispetto della tempistica ivi suindicato;

VISTO

il Bando Interno di reclutamento esperti collaudatore PON-FESR per la realizzazione e
l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN – Prot. n. 1505/B15
del 05/07/2016;

CONSIDERATO

che è pervenuta una sola istanza, relativamente all’avviso pubblico interno e che
non sono stati presentati reclami inerenti alla graduatoria provvisoria di merito
prot. n. 1598/B15 del 22/07/2016
NOMINA

L’Insegnante CHIARA CHISSOTTI – docente in possesso dei requisiti richiamati nell’avviso Prot. n.
1505/B15 del 05/07/2016 – COLLAUDATORE RETE LAN – WLAN Fondi Strutturali Europei
Programmazione 2014 – 2020 – PON per la scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento (FSE
– SESR) - nota autorizzativa MIUR prot. n. AOOGEFID/1767 del 20/01/2016 - Codice progetto:
10.8.1.A1-FESRPON-PI-2015-103

I compiti del collaudatore consistono:








Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature acquistate;
Collaborare con il D.S. e il DSGA per verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e
verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto a quanto
specificato nel bando di Gara indetto dall’Istituto;
Collaudare le attrezzature ed i beni acquistati in base al progetto specifico;
Redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati;
Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dal D.S e il DSGA;
Inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale;
Redigere i verbali relativi alla propria attività

COMPENSI

Il compenso orario è quello previsto nelle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL di categoria (Euro 17,50 lordo
dipendente), fissato il tetto massimo previsto per il Piano Finanziario autorizzato Euro 185,00 che sarà
liquidato ad erogazione di finanziamento delle presenti azioni PON.
Il presente incarico viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web della Scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Silvia SOLIA
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