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Prot. n. 798/C15                       Albinea, 11 Marzo 2016 
CUP (codice unico di progetto):  H36J15000680007 
 
 
        Alla docente DONDI MANUELA 
 

        ALL'ALBO 
  
OGGETTO:Decreto di aggiudicazione per incarico di COLLAUDATORE  
Progetto “realizzazione delle infrastrutture di rete LAN/WLAN” codice identificativo progetto 
10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-138  autorizzato dal MIUR con protocollo  n. AOODGEFID-
1760 del 20/01/2016 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” 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 recanti 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; 

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; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 13 del 29/10/2015, con la quale è stato 
approvato il P.O.F. per l’anno scolastico 2015/2016; 

VISTA  la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/1760 del 20/01/2016 di approvazione 
dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 del PON - Programma 
Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento  ed il relativo finanziamento; 
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VISTA la delibera n. 35 del 11/02/2016 di approvazione del Programma Annuale 
dell’esercizio finanziario 2016 nel quale è inserito il Progetto P14 “realizzazione 
rete LAN/WLAN – codice 10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-138” autorizzato e 
finanziato;  

RILEVATA   la necessità di impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento 
dell'attività di progettista e n. 1 figura per lo svolgimento dell'attività di 
collaudatore nell’ambito del progetto realizzazione delle infrastrutture di rete 
LAN/WLAN  

VISTO il bando di selezione interno prot. n. 415/C15 del 12/02/2016 pubblicato nella 
medesima data 

VISTE  le candidature pervenute entro la data di scadenza: numero una per la figura del 
Progettista e numero una per la figura del Collaudatore. 

VISTA  la pubblicazione  delle graduatorie per l’individuazione delle figure del 
progettista e del collaudatore prot. n. 557/C15 del 24/02/2016 

CONSIDERATO che trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria non sono 
stati presentati reclami  

 

Tutto ciò visto e rilevato,  
 

NOMINA 
 
la sig.ra DONDI MANUELA – docente in possesso dei requisiti richiamati nell’avviso in 
premessa, COLLAUDATORE RETE LAN – WLAN Fondi Strutturali Europei Programmazione 2014 
– 2020 PON per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’apprendimento” (FSE-SESR) 

Identificativo: Progetto “realizzazione delle infrastrutture di rete LAN/WLAN” codice 
identificativo progetto 10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-138  autorizzato dal MIUR con 
protocollo  n. AOODGEFID-1706 del 15/01/2016 
 

COMPITI DEL COLLAUDATORE 
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. coordinarsi con l'ufficio addetto per le procedure relative all'inventario dei beni acquistati. 
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COMPENSI 
Il compenso orario è quello previsto nelle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL di categoria (Euro 
17,50 lordo dipendente), entro il tetto massimo previsto per il Piano Finanziario autorizzato. 
 
 

Durata incarico 
numero ore/minuti 

Importo orario 
lordo dipendente 

Totale lordo 
dipendente 

Oneri stato Totale spesa 

 3 ore e 53 minuti € 17,50 € 67,82 € 22,18 € 90,00 

 
Il compenso sarà liquidato ad erogazione di finanziamento delle presenti azioni PON. 

 
 

        Per accettazione                                            Il Dirigente Scolastico 
     ins.  Manuela Dondi                             dott.ssa Antonella Cattani 

               Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                      Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 


