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“PROGETTO 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-17”
Realizzazione rete LAN/WLAN finalizzata a didattica e servizi multimediali

Prot. n. 1902/C14

Lanciano (CH), 04/08/2016
-Agli Atti
-Al Signor Giuseppe Milana
-Al Sito web

OGGETTO: Incarico Esperto Esterno “Collaudatore” -Progetto PON 2014-2020 per la realizzazione,
l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.
Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-17.
CUP: C49G16000150007
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/1764 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.” Titolo: “Implementare una rete internet performante”;
LETTE le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016;
VISTA la Delibera n. 503 del 17/02/2016 con la quale è stata imputata l’iscrizione nel P.A. E.F. 2016 del
progetto avente codice di autorizzazione 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-17;
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VISTA la Delibera del Collegio Docenti n° 3 del 06/10/2015 e la Delibera del Consiglio d'Istituto n° 23 dell’
8-10-2015 con le quali entrambi gli organi collegiali approvavano la Partecipazione dell’Istituto al bando
PON FESR 2014-2020 Asse II, azione 10.8.1 ambienti per l’apprendimento delle competenze chiave;
VISTE le norme stabilite nelle Linee guida per la realizzazione di tali progetti;
CONSIDERATO che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare personale
esperto, eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, per l’attività di Collaudo;
VISTO l’Avviso per il reperimento della figura professionale di Collaudatore emanato l’11/07/2016, Prot.
n.1736/C14;
VISTO che l’unica domanda di partecipazione alla selezione in oggetto è pervenuta in data 29/07/2016 con
protocollo n. 1852/C14 da parte di Milana Giuseppe;
VISTO che i Titoli dichiarati dal Sig. Giuseppe Milana e le Esperienze lavorative possedute risultano
rispondenti al ruolo richiesto tramite avviso per il reclutamento di una unità personale interno/esterno
destinataria dell’incarico di collaudatore - a costo zero
CONFERISCE
L’incarico di ESPERTO ESTERNO COLLAUDATORE al Sig. GIUSEPPE MILANA, nato a Ispica
(RG) il 02/06/1954, C.F. MLNGPP54HO2E366O e residente a Vimercate (MB) in via Passirano, 24/1.
La prestazione sarà A TITOLO GRATUITO e pertanto non retribuita.
Prestazioni richieste per il collaudo:

· provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate;
· verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, quelle
indicate nell'offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti;

· redigere i verbali di collaudo finale;
· collaborare con il Dirigente Scolastico, con il D.sga e con il progettista per tutte le problematiche relative al
FESR, al fine di soddisfare le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del
Piano medesimo.
Tutela della riservatezza e trattamento dei dati personali
Il Collaudatore, con la sottoscrizione della presente lettera di incarico, autorizza il Dirigente al trattamento
dei dati personali ai sensi della Legge 196/2003. Titolare dei dati è il Dirigente Scolastico.
La presente Nomina di Collaudatore viene conservata nel fascicolo del Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LO2015-17.
La presente Nomina di Collaudatore viene pubblicata sul sito web dell’Istituzione scolastica:
www.icselsamorante.it

Firma di accettazione
Il Collaudatore Sig. Giuseppe Milana

Il Dirigente Scolastico
F.to Prof.ssa Assunta Spadano
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.Lgs n. 39 del 1993)

