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Prot. 3203
Agli Atti
All’Albo
Al Sito WEB area PON
OGGETTO:Programma
ogramma Operativo Nazionale 2014-2020.
20
Identificativo progetto: 10.8.1.A1-FESRPON
FESRPON-VE-2015-234
CUP: H36J15000560007.

Esito Avviso interno selezione esperto collaudatore.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii;
Visto
il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile
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
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;
Visto
l’Avviso pubblico prot.. n. AOODGEFID\9035
AOODGEFID 9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o
all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale 2014- 2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”;
Vista
la nota prot. n. AOODGEFID/1773 del 20/01/2016 con la quale il MIUR ha comunicato a questa istituzione
scolastica l’autorizzazione del progetto ed impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID\9035
9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle
infrastrutture di rete LAN/WLAN;
Viste
le “Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento di contratti pubblici per l’affidamento dei contratti
pubblici
blici di servizi e forniture inferiori alla soglia comunitaria” emanate con circolare del 13/01/2016, prot. n.
1588;
Visto
l’avviso di selezione prot. 2657 del 26/05/2016
/2016 per individuare fra il personale interno n. 1 figura per lo
svolgimento dell’attività di collaudatore;
collaudatore
Considerato che è pervenuta un’unica candidatura e che il candidato è risultato in possesso di sufficienti requisiti come da
verbale di valutazione
RENDE NOTO
Che, per quanto espresso in premessa, il docente GAETA Sergio è INDIVIDUATO quale Collaudatore nell’ambito del progetto
10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-234.
Il Prof. GAETA Sergio dovrà,
rà, come da avviso svolgere l’:attività
l’:
di COLLAUDATORE Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-234
10.8.1.A1
e
pertanto dovrà:
• Verificare la corrispondenza e funzionalità delle attrezzature fornite con quanto indicato nelle offerte e nel contratto di
affidamento della fornitura;
• Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore SGA per tutte le problematiche relative al piano FESR, al fine di
soddisfare tutte le esigenze
sigenze che dovessero sorgere.
• Provvedere alla redazione del verbale di collaudo
Visto

L’incarico, pertanto, prevederà l’accertamento della corretta esecuzione contrattuale e l’attestazione della conformità della
fornitura da parte della Ditta aggiudicataria della gara a quanto richiesto dall’Istituzione Scolastica.
Scola

Le riunioni per il collaudo dovranno essere verbalizzate, con l’indicazione dell’ora di inizio e termine dei lavori, degli
argomenti trattati, delle decisioni assunte e del nominativo dei partecipanti.
durata dell'incarico: GIUGNO - LUGLIO 2016;
E’ previsto un compenso lordo massimo di € 185,00
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo d’istituto e al sito web.
Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Simonetta Murri
Documento informatico firmati digitalmente ai sensi
del DL 82/2005 e norme correlate

