ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI COMMERCIALI
ISTITUTO TECNICO GRAFICA E COMUNICAZIONE
ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO

Prot.

Lucca,
Al Docente Re Paolo
Sede

NOMINA/LETTERA DI INCARICO IN QUALITA’ DI COLLAUDATORE PER PROGETTO AMPLIAMENTO RETE LAN
PROGETTO PON – FESR DI CUI ALL’AVVISO PROT. 9035 DEL 13.07.2015, INDENTIFICATO DAL CODICE 10.8.1.A2‐
FESRPON‐TO‐2015‐13, AUTORIZZATO CON NOTA PROT. 1771 DEL 20.01.2016

Il Dirigente Scolastico
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA
VISTA
VISTO
VISTA

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 155 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm.ii;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 201, n. 44, concernente “Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo‐contabile delle istituzioni scolastiche;
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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;
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;
l’avviso pubblico prot.n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 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”;
l’autorizzazione, prot. n. AOODGEFID/1771 del 20/01/2016, del MIUR – Dipartimento per la
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generali
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 “Menti
interconnesse ampliamento/adeguamento rete Lan Isi S.Pertini” Codice Progetto: 10.8.1.A2‐
FESRPON‐TO‐2015‐13 nel rispetto della tempistica ivi suindicato;
la delibera del Collegio dei docenti N. 4 del 4/9/2015 con la quale è stato approvato il progetto
“Ampliamento e potenziamento della rete LAN/WLAN”;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 79 del 11/09/2015 con la quale è stato approvato il progetto
“Ampliamento e potenziamento della rete LAN/WLAN”;
il Regolamento attività negoziale deliberato in data 12/02/2016;
la delibera n. 9 del 12/02/2016 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio finanziario
2016 nel quale è inserito il progetto autorizzato e finanziato;
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ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI COMMERCIALI
ISTITUTO TECNICO GRAFICA E COMUNICAZIONE
ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO

VISTO

l’avviso di selezione prot. n. 3457 del 28/04/2016 per individuare tra il personale interno n. 1
figura per lo svolgimento dell’attività di collaudatore nell’ambito del progetto citato;

CONSIDERATO che, poiché è pervenuta un’unica candidatura, non vi sono aventi diritto a presentare ricorso
avverso l’individuazione del Prof. Paolo Re,
NOMINA
La S.V. quale collaudatore nell’ambito del progetto per la realizzazione dell’ampliamento della rete LAN/WLAN
dell’edificio scolastico dell’I.S.I. “S. Pertini” secondo gli obiettivi, le finalità e le modalità esplicitate nel Progetto
10.8.1.A2‐FESRPON‐TO‐2015‐13 finalizzato all’ampliamento della Rete LAN esistente.
Come da avviso di selezione, la S.V. dovrà ad avvenuta consegna provvedere al collaudo della fornitura, anche in
tempi diversi, secondo la tempistica stabilita dalla dirigenza; 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, redigere il
verbale di collaudo, verificare l’esistenza delle licenze d’uso del software installato ove previste, verificare
l’esistenza dei manuali d’uso per tutte le attrezzature, coordinarsi con l’ufficio addetto per le procedure relative
all’inventario dei beni acquistati. Inoltre dovrà collaborare con il Dirigente e il Direttore SGA per tutte le
problematiche relative al Piano FESR partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività e
redigere i verbali relativi alla sua attività e relativa time card.
Per lo svolgimento di tale incarico la S.V. riceverà un compenso orario di €. 23,22 lordo stato per un ammontare
massimo complessivo di €. 69,66 lordo stato (n° 3 ore).
Il Dirigente Scolastico
(Daniela Venturi)
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