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Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 10.8.1.A1- FESRPON-LA-2015-...

Prot. n 3374-C14

Alatri, 2/08/2016
All'Albo pretorio
Al sito della Scuola
Agli atti della scuola

Oggetto: Nomina di Collaudatore progetto PON FESR 2014/2020
Progetto10.8.1.A1- FESRPON-LA-2015-131
CUP E56J1S001<ram7
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l'avviso pubblico prot.n.AOODGEFID 9035 del 13 07 2015 del MIUR avente
ad oggetto: "Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola
- Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 Avviso pubblico rivolto alle
Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l'ampliamento o l'adeguamento delle
infrastrutture di rete LAN WLAN Asse Il 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" - Azione1O. 8. 1. Interventi infrastrutturali per l'innovazione
tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave";
VISTA la circolare del MIUR prot n .AOODGEFID 1588 del 13 gennaio 2016 - "Linee
guida dellJ\utorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture
di importo inferiore alla soglia comunitaria" e Allegati;
VISTA la circolare del MIUR prot.n. AOODGEFID 1708 del 15 gennaio 2016 che
rappresenta la formale "autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa"
VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot n AOODGEFID 1762 del 20 gennaio 2016
che rappresenta la formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa di questa
istituzione scolastica; CODICE PROGETTO: FESRPON-LA-2015-131
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VISTA la D elibera del Consiglio d'Istituto n.5157 del 28/09/2016. con la quale è stato
_
approvato 11 progetto: " Azioni di intervento 10.8.1.A1 per la realizzazione di una
infrastruttura WI-FI"
VISTO il Bando di selezione per l'individuazione del personale esperto interno prot. n
364 3 C /14 del 08/07/2016, per l'individuazione di un Collaudatore
VISTO il verbale prot n.3741/C14 del 27/07/2016 della Commissione esaminatrice
Nomina la S.V.
l'esperto interno p rof.ssa D'AMI CO Alba, nata in Alatri(FR) il 14/02/1970 e residente
in ALATRI (FR) Via dei Fiori,26/P C.F.: DMLLBA70B54A123X
Collaudatore del Progetto10.8.1.A1- FESRPON-LA-2015-131
Per tale incarico alla S.V. spettano i seguenti compiti:
1. ad avvenuta consegna provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi
diversi, secondo la tempistica stabilita dal Dirigente scolastico;
2. verificare di concerto con il delegato della ditta appaltatrice il corretto funzionamento
di tutte le attrezzature, la corrispondenza tra le caratteristiche del materiale
acquistato e quello della corrispondente scheda tecnica predisposta in fase di
progettazione;
3. redigere i verbali di collaudo;
4. verificare l'esistenza delle licenze d'uso del software installato ove previste;
5. verificare l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature;
6. collaborare con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A. per 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.
Per l'esecuzione delle suddette attività alla S.V. verrà corrisposto l'importo di €139,41
lordo dipendente, che sarà liquidato ad erogazione del finanziamento delle presenti azioni
PON.
Tutti i pagamenti awerranno dietro effettiva disponibilità da parte dell'istituto dei fondi
comunitari di riferimento del presente incarico.
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