ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO

DELLA ROVERE
VIA NARDI 2 - 61049 URBANIA (PU)
E-mail: PSIS00700A@istruzione.it - PEC: PSIS00700A@pec.istruzione.it

Urbania, 14/06/2016
AL DOCENTE
GENTILINI LUCA
A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE
ALBO WEB
SITO WEB

OGGETTO:

CONFERIMENTO INCARICO ESPERTO COLLAUDATORE PER LA REALIZZAZIONE, L’AMPLIAMENTO O L’ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DI RETE LAN/WLAN, CODICE PROGETTO: 10.8.1.A2-FESRPON-MA-2015-39 – CUP H26J15000810007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto
Visto
Visto
Visti

Visto

Visto

Vista

Viste
Visto
Vista
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 lnterministeriale 44/2001, «Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche»;
il DPR 275/199, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
il Regolamento (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 20141T05M2OP001 «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»;
la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/1765 del 20/01/2016 «Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento» 20142020. Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID\9
del
luglio
, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento
delle infrastrutture di re-te 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»;
le Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria;
il proprio bando Prot. 0002573 del 06/05/
per l’individuazione di un esperto collaudatore
interno;
la propria determina Prot. N. 0002898 del 21/05/2016 con cui è stata pubblicata la graduatoria
provvisoria del bando sopra citato;
la propria determina Prot. N. 0003320 del 13/06/2016 con cui viene pubblicata la graduatoria
definitiva del bando interno per reclutamento esperto collaudatore per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete Lan/Wlan, CODICE PROGETTO: 10.8.1.A2FESRPON-MA-2015-39 – CUP H26J15000810007
DECRETA

Il docente Gentilini Luca è nominato esperto collaudatore, presso questa Istituzione scolastica, per il Progetto

PON FESR in oggetto
L’esperto Collaudatore dovrà:
- ad avvenuta consegna provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, secondo la tempistica
stabilita;
- verificare di concerto con il delegato della ditta appaltatrice il corretto funzionamento di tutte le attrezzature e la corrispondenza tra le caratteristiche del materiale fornito con quello ordinato e della corrispondente scheda tecnica predisposta in fase di progettazione;
- redigere i verbali di collaudo
- verificare l'esistenza delle licenze d'uso del software installato se 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
- collaborare con il Dirigente Scolastico e con il DSGA per tutte le problematiche relative al Piano medesimo,
partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività.
La misura del compenso è stabilita in massimo € 75.00 [Euro Settantacinque/00] lordi onnicomprensivi degli
oneri a carico dello stato e delle ritenute previdenziali ed erariali e saranno commisurati all'attività effettivamente
svolta con compenso orario omnicomprensivo pari ad € , .
La liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione delle attività
e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica.
Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l'Istituto per le finalità
strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare
la posizione giuridico-economica dell'aspirante. L'interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003.

Il Dirigente Scolastico
Sergio Brandi
Firmato digitalmente da SERGIO BRANDI
ND: c=IT, o=Regione
Marche/01168210423, ou=Actalis,
title=Ruolo, sn=BRANDI,
givenName=SERGIO,
serialNumber=IT:BRNSRG63D26L500G,
cn=SERGIO BRANDI,
dnQualifier=RegioneMarche40_376095
Data: 2016.06.13 16:37:47 +02'00'

