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Prot. n. 2580  - 4/1/M        Biella, 27 aprile 2016  
 

all’Albo dell’Istituto  

al Sito WEB dell’Istituto  

agli Atti 

Oggetto: nomina/lettera di incarico in qualità di collaudatore per il progetto ampliamento rete WiFi 
progetto PON – FESR di cui all’avviso prot. 2183 del 08/04/2016, identificato dal codice 10.8.1.A1-fesr 

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 D e creto 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  - 10.8.1.A2 Ampliamento o adeguamento 

dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN, con potenziamento del 

cablaggio fisico ed aggiunta di nuovi apparati; 

VISTA la   nota   MIUR Prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 a valere sull’Avviso 
pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o 
l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. Asse II Infrastrutture per 
l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 
10.8.1.A2 – “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.; 

CONSIDERATO  che, poiché  sono pervenute due sole candidature dotate dei requisiti richiesti 
dall’Avviso di selezione e non vi sono aventi diritto a presentare ricorso avverso 
l’individuazione dei docenti candidati. 
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NOMINA 

i Professori Levrio Giovanni Francesco e  Merli Carlo 

quali collaudatori per la realizzazione del Progetto 10.8.1.A2- FESRPON, secondo gli obiettivi, le finalità e le 

modalità esplicitate nel progetto elaborato da questa Istituzione Scolastica.  

Le S.V. dovranno: 

 verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e la corrispondenza rispetto a quanto specificato 
nel Bando di Gara indetto dall’Istituto.  

 Eseguire verifiche e controlli di tutta la fornitura rispetto alle caratteristiche di qualità e di costo, alla 
loro efficace funzionalità ed alla rispondenza di hardware e software alle prestazioni richieste e 
dichiarate dall’azienda fornitrice.  

 Verificare la rispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato.  

 Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dall’Istituto.  

 Il collaudo deve riguardare la totalità delle apparecchiature oggetto del contratto. Procedere con il 
collaudo e sottoscrivere il verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti eventualmente effettuati.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

(prof. Gianluca Spagnolo) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

del’art. 3 comma 2 d.les. 39/93 

 


