
 

 

Prot.n. 2013/C14 Treviolo, 1 aprile 2016 

 

CONFERIMENTO INCARICO COLLAUDATORE PON - FESR PER LA REALIZZAZIONE, 
L'AMPLIAMENTO O L'ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DI RETE LAN/WLAN 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazione Pubblica" 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 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
Europei, il Regolamento 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 

Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo ai Fondo Sociale Europeo; 

VISTO  il PON - Programma Operativo Nazionale 20141T05M20P001 "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 dei Consiglio di istituto n. 3 del 16/12/2015 con la quale è stato approvato il PTOF per il 
triennio 2015/2018 

VISTA  la nota del MIUR prot n. AOODGEFID/1764 del 20/01/2016 dì approvazione dell'intervento a valere 
sull'obiettivo specifico -10,8 - "Diffusione delia Società delia 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" dei PON -Programma Operativo Nazionale 2014T05M20P001 "Per la 
scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" e il relativo finanziamento 

VISTA  la Delibera dei Consiglio d'istituto n. 6 del 27/11/2015 con la quale è stato approvato il progetto 

"Realizzazione rete LAN/WLAN"; 



VISTO  la Delibera dei Consiglio d'istituto n. 17 dei 28/01/2016 con la quale è stato approvato il Programma 
annuale dell'esercizio finanziario 2016 nei quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato 

VISTO  l'Avviso di selezione interna n. 1592/C14 dei 11/03/2016 per individuazione tra il personale interno 

n. 1 figura per lo svolgimento delle attività di progettista VISTA l'unica istanza pervenuta dagli 
aspiranti e verificata il possesso dei requisiti indispensabili per l'accesso alla figura professionale 

VISTA l’unica istanza pervenuta dagli aspiranti e verificata il possesso dei requisiti indispensabili per 
l’accesso alla figura professionale 

 

Tutto ciò visto e rilevato, parte integrante del presente avviso 

DECRETA 

 

La nomina di n. 1 esperto progettista per il PON FESR in oggetto nella persona di CESERANI ROSA MARIA 
GRAZIA nata a PALERMO il 21/11/1961 C.F. CSRRMR61S61G273M, docente di scuola primaria a T.l., titolare 
come posto comune presso questa istituzione Scolastica 

 

L’insegnante Ceserani Rosa Maria Grazia dovrà: 

 

1. ad avvenuta consegna provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi secondo la 

tempistica stabilita dai Dirigente Scolastico 

2. verificare di concerto con il delegato delia 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 dì 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. coordinarsi con l'ufficio addetto per le procedure relative all'inventario dei beni acquistati 

7. collaborare con il Gruppo Operative del Piano e il progettista 

 

Per lo svolgimento della predetta funzione, nella misura delle attività realizzate e delle ore di lavoro 
effettuate, sarà corrisposto all’Insegnante Ceserani Rosa Maria Grazia il compenso del 1% dell’importo 

totale ovvero € 150,00. 

 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO LA CONTRATTISTA 

 (Prof.ssa Armanda Ferrarini) (Ins.te Ceserani Rosa Maria Grazia) 

 


