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Genova, 13. 6.2016

Al Prof. Eligio Giuliano
All’Albo dell’I.C.
Al Sito web
Agli Atti

Oggetto: nomina collaudatore

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. 185 del 31.10.2015, con la quale è stato
approvato il POF per l’anno scolastico 2015/16.;
VISTA la nota del MIUR prot n° AOODGEFID/1763 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, 10.8.1.A1FESRPON-LI-2015-35 Titolo del Progetto: Ampliamento infrastrutture accesso Web ed il relativo
finanziamento;
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 179 del 1.10.2015 con la quale è stato approvato il
progetto "Realizzazione rete LAN/WLAN";
VISTO il decreto del dirigente scolastico n. 1044/C14 del 26.2.2016 di assunzione del progetto nel
Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2016;
VISTA la delibera n. 13 del 1.2.2016 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio
Finanziario 2016 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato;
RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno la figura del “collaudatore” ,così
come previsto dal Progetto “Ampliamento infrastrutture accesso Web”;
VISTO il proprio bando, Prot. N. 2672/C14 del 13.5.2016, di selezione di personale interno per
l’attività di “Collaudatore”;
VISTA l’unica domanda pervenuta;
CONSIDERATO che, in ragione dei titoli presentati e dell’esperienza professionale maturata, la
S.V. risulta idonea a ricoprire l’incarico per il quale ha presentato la candidatura
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso

NOMINA
Il Prof. Eligio Giuliano COLLAUDATORE per il progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LI-2015-35
“Ampliamento infrastrutture accesso Web”.
Nell’espletamento dell’incarico assegnato svolgerà i seguenti compiti:
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 bando di
gara; 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 con il D.S.G.A per le procedure relative all'inventario dei beni acquistati.
Per l’esecuzione delle suddette attività il compenso è stabilito in € 92,89 omnicomprensivi,
compresi oneri a carico dello Stato e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Aldo LEMBECK
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2, del D.Lgs. 39/93)

