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Prot. n.  3133 del 14.06.2016 

 

Frosinone 14.06.2016  

CIG: ZD318B62B2 

CUP: D46J15000860007 
Alla Docente Michela Marini 

All’Albo 

Agli Atti 

 

 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“PER LA SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 

PON FESR 2014 – 2020 

 

Codice Progetto: 10.8.1.A1-FESRPON – LA – 2015-68 

 

 

Oggetto: Nomina Esperto Collaudatore PON FESR per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle 

infrastrutture di rete LAN/WLAN. Codice Progetto: 10.8.1.A1-FESRPON – LA – 2015-68  

. 

                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 del MIUR, modulo 10.8.1 

A relativo all’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e - 

con cui da la possibilità alle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di 

accedere ai finanziamenti FESR per la realizzazione o l’ampliamento o l’adeguamento delle 

infrastrutture di rete LAN/WLAN; 

VISTE le Disposizioni ed istruzioni per l’attuazioni delle iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali 

Europei 2014-2020”; 

VISTA la nota n. 8868 del 19/02/2016 del Comune di Frosinone in cui si autorizza l’esecuzione 

lavori di adeguamento delle infrastrutture della rete dati wi fi finanziati con Fondi Strutturali gestiti 

dal PON (Programma Operativo Nazionale); 

VISTA la nota MIUR della Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la 

gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale Prot. n. 

AOODGEFID/1708 del 15/01/2016 pubblicata sul sito MIUR, con la quale si comunicava 

l’avvenuta autorizzazione del progetto ed impegno di spesa; 

VISTA la delibera del Collegio Docenti del 10 settembre 2015; 

VISTA la specifica delibera N. 4 del Consiglio di Istituto del 14/09/2015; 
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VISTI gli artt. 33 e 40 del D:I: n. 44/2001; 

VISTO il Piano Integrato FESR autorizzato dal MIUR con nota Prot. n. AOODGEFID/1762 del 

20/01/2016; 

VISTA la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per l’attività di esperto 

Collaudatore e di esperto Collaudatore nel Progetto 10.8.1.A1-FESRPON – LA – 2015-68 

da impiegare nella realizzazione del Piano integrato di cui all’avviso di selezione di 

personale interno Prot. n. 2815 del 26/05/2016; 

VISTI i criteri per l’assegnazione dell’incarico di esperto Collaudatore e di esperto Collaudatore al 

personale interno ai fini della selezione dei candidati con l’analisi comparativa della tabella 

di valutazione dei titoli, delle esperienze lavorative e dei curricula; 

VISTO che alla scadenza dell’avviso di selezione Prot. n. 2815 del 26/05/2016  è pervenuta 

una sola domanda di partecipazione per esperto Collaudatore ed una sola domanda di 

partecipazione come esperto Collaudatore; 

CONSIDERATO che nell’avviso di selezione Prot. n. 2815 del 26/05/2016 è precisato che 

“L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura pienamente rispondente 

ai requisiti richiesti dall’avviso di selezione.”; 

 

 

NOMINA 

La  Docente Michela Marini  quale Esperto Collaudatore per la realizzazione del Progetto 

10.8.1.A1-FESRPON – LA –2015-68 

 

Come da avviso di selezione, la S.V. dovrà: 

1. Provvedere al collaudo dei singoli lotti (anche in tempi diversi, secondo la tempistica 

stabilita dal Dirigente Scolastico) delle attrezzature acquistate; 

2. 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; 

3. Redigere i verbali di collaudo per i singoli lotti ed il verbale di collaudo finale; 

4. Collaborare con il Dirigente Scolastico e, con il D.S.G.A. per tutte le problematiche relative 

al Piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e 

completa realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon 

andamento delle attività; 

5. Verbalizzare le riunioni per il collaudo, con l’indicazione dell’ora di inizio e termine dei 

lavori, degli argomenti trattati, delle decisioni assunte e del nominativo dei 

partecipanti; 

6. Inserire nella piattaforma di gestione del Miur-PON /fondi strutturali/FESR tutti i dati 

riguardanti il collaudo secondo le modalità previste dalla piattaforma. 

 

Il presente incarico viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’Istituto. 

         Il dirigente scolastico 

         (Prof.ssa Monica Fontana) 

                              (Firma autografa sostituita 

 a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93) 

 

 


