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Agli Atti
Al Sito Web
Al Dirigente Scolastico

Prot. N 9271 /C24/FP

NOCERA UMBRA, 24/10/2016

Oggetto: Conferimento di incarico collaudatore per progetto PON per la realizzazione,
l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. Asse II Infrastrutture
per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Prot. n. A00DGEFID/9035 del
13/07/2015”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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

il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/9035 del 13 luglio 2015 “Per la scuola –
Competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - 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 di settore e per l'apprendimento delle competenze
chiave”;

VISTA

la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/1772 del 20/01/2016 con oggetto:
“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o
all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.”

LETTE

le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” Prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio
2016;

VISTE

la delibera n. 12 del Collegio dei Docenti del 03/09/2015 di approvazione del Piano
Integrato d’Istituto- “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento (FSEFESR);

VISTE

le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;

VISTE

la Delibera del Collegio dei Docenti n. 34 del 20/01/2016 e la Delibera del Consiglio
d’Istituto n. 865 del 20/02/2016 , di approvazione dei criteri di comparazione dei curricula

del personale interno e/o esterno all’Istituto cui conferire l’incarico di esperto Collaudatore
del PON FESR autorizzato;
Vista

Visto

la nota prot. n. 8343/C24 del 04/10/2016 con la quale è stata avviata la procedura di selezione
per il reclutamento di personale interno/esterno in qualità di collaudatore per il progetto
PON AOOGEFID/9035 del 13/07/2015” Per la scuola-competenze e ambienti per
l’apprendimento” da impiegare nella realizzazione dell’obiettivo/azione 10.8.1.A1FESRPON-UM-2015-2 realizzazione infrastrutture di rete LAN/WAN;
che non è pervenuta nessuna domanda ;
NOMINA

Se stesso Dott.ssa Serenella Capasso nata a Fondi il 12/04/1954 come collaudatore del
progetto 10.8.1.A1-FESRPON-UM-2015-2.
La scrivente Serenella Capasso, sottoscrivendo la presente nomina, si impegna a svolgere i compiti
previsti per le operazioni di collaudo che per opportuna conoscenza e trasparenza, a seguire, si elencano
in modo dettagliato:
•
•
•

•
•
•
•

Verificare la completezza e il corretto funzionamento delle attrezzature acquistaste per il progetto
Svolgere un sopralluogo approfondito dei plessi e dei locali destinati alle attrezzature acquistate;
Collaborare con i referenti d’istituto 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;
Collaudare le attrezzature ed i beni acquistati in base al progetto specifico;
Redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati;
Inserire eventuali dati sulla Piattaforma ministeriale;
Redigere i verbali relativi alla propria attività.
IL Dirigente Scolastico
Serenella Capasso

