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Prot. n. 786/P5
Genova, 8 aprile 2016
Al Sito dell’Istituto
Agli Atti dell’Istituto
Alla Dott. Riccardo Storti

Progetto 10.8.1.A2-FESRPON-LI-2015-40
CIG: Z32188FF9C
CUP: F36J15001050007
FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PON 2014-2020
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 – anno 2015
NOMINA DEL COLLAUDATORE
(Avviso di selezione prot. n. 507/P5 del 7 marzo 2016)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- Visto il Programma Operativo Nazionale "Per la scuola — Competenze e ambienti per l'apprendimento"
2014-2020 — Asse II Infrastrutture per l'istruzione — Fondo Europeo di Sviluppo Regionale —
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 di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave; Azione
10.8.1.A2 "Ampliamento o adeguamento dell'infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN,
con potenziamento del cablaggio fisico e aggiunta di nuovi apparati" di cui all'Avviso Pubblico MIUR
prot. n. AOODGEFID/9035 del 13.07.2015
- VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
- VISTI i seguenti Regolamenti (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;
- 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 il Piano dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2015/2016 approvato dal Collegio dei Docenti con
delibera n. 3 dell’11.09.2015 e adottato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 2 del 6.10.2015;
- VISTE le delibere n. 4 del Collegio dei docenti dell’11.09.2015 e n. 5 del Consiglio di istituto del
6.10.2015 con le quali è stata approvata la candidatura dell’IC Rivarolo al Progetto PON-FESR 20142020, bando A00DGEFID9035 del 13.07.2015 - Asse II Infrastrutture per l’istruzione-FESR O.S.
10.8.1.A2;
- Vista la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/1709 del 15/01/2016 che rappresenta la formale

autorizzazione dei Progetti e impegno di spesa;
- VISTO il decreto dirigenziale prot. 211/P5 del 29.01.2016 di assunzione a bilancio nel programma
Annuale e.f. 2016 della somma di € 7.245,00 riferita al progetto identificato dal codice 10.8.1.A2FESRPON-LI-2015-40 autorizzato con nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/1763 del 20/01/2016;
- VISTO l’avviso di selezione per il reclutamento di n. 1 figura per lo svolgimento della/e attività di
progettista e di n. 1 figura per lo svolgimento della/e attività di collaudatore nell’ambito del progetto
autorizzato 10.8.1.A2-FESRPON-LI-2015-40, prot. n. 507/P5 del 7 marzo 2016 regolarmente pubblicato
sul sito Web dell’Istituto;
- PRESO ATTO che è pervenuta n. 1 domanda per il ruolo di Progettista e n. 1 domanda per il ruolo di
Collaudatore di cui all’avviso di selezione citato in premessa
- VISTO il verbale della commissione incaricata della valutazione delle candidature, costituita con decreto
prot. n. 673/P5 del 22 marzo 2016
- VISTA la graduatoria definitiva pubblicata con prot. 785/P5 del l’8 aprile 2016
NOMINA
il prof. Riccardo Storti quale Collaudatore del progetto di ampliamento della rete LAN/WLAN secondo gli
obiettivi, le finalità e le modalità esplicitate nel progetto identificato dal codice 10.8.1.A2-FESRPON-LI2015-40, presentato da questa Istituzione Scolastica ai sensi dell’Avviso Pubblico MIUR prot. n.
AOODGEFID/9035 del 13.07.2015 ed autorizzato con nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/1763 del
20/01/2016.
Per tale incarico sono previsti i seguenti compiti:
- provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate;
- verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature richieste nel piano
degli acquisti, quelle indicate nell'offerta prescelta e quelle installate;
- collaborare con il progettista, il Dirigente e il DSGA per tutte le questioni relative al progetto e alla sua
piena realizzazione, partecipando anche alle riunioni che si rendessero necessarie;
- redigere il verbale del collaudo finale.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Domenico Resico *
* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2 D.Lgs. 39/1993

