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Prot. N  1509/b15                                                                                            Buggiano 07 Aprile 2016  

                                                                                                               Al Prof. Iannello Giorgio   

                                                                                                                     All’Albo  

                                                                                                                    Al Sito Web  

NOMINA COLLAUDATORE DEL PROGETTO 
 

 Progetto codice identificativo  10.8.1.A1. – FESR PON –TO – 2015-12. Codice CUP C36J15000940007-

CIG.ZCC1892532 

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 lnterministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO il DPR 275199, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTI il Regolamenti (UE) n. L303120L3 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. L30tl2OL3 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 

Regolamento (UE) n. 730412013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001"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 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, 

all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN; Asse II Infrastrutture per l’istruzione 

– Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 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 professionalizzanti e per 

l’apprendimento delle competenze chiave,  

VISTA  la nota  prot.n. AOODGEFID/1718 del 15/01/2016, del MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la 

gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali -Direzione Generale per interventi in materia di edilizia 

scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale-Uff IV , con la quale è 

stato reso noto l’elenco dei 354 progetti ammessi a finanziamento per la regione Toscana ; 
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CONSIDERATO che il progetto presentato dall’IC Salutati-Cavalcanti di Borgo a Buggiano (PT)  a cui è stato 

assegnato codice identificativo  10.8.1.A1. – FESR PON –TO – 2015-12  è tra i progetti ammessi al finanziamento  

per un importo autorizzato di 18.500,00 euro ; 

VISTA  la nota  prot.n. AOODGEFID/1771 del 20/01/2016, del MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la 

gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali -Direzione Generale per interventi in materia di edilizia 

scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale-Uff IV , con la quale  

l’IC Salutati-Cavalcanti di Borgo a Buggiano (PT ) è stata NOTIFICATA AUTORIZZAZIONE PROGETTO E 

IMPEGNO DI SPESA denominato Rete “ Wifi per Nativi digitali “ finalizzato alla realizzazione ,all’ampliamento o 

all’adeguamento delle infrastrutture di rete Lan/Wlan cui è stato assegnato il codice Identificativo nazionale  

:10.8.1.A1 FESRPON-TO -2015-12 ; 

VISTA la Delibera del Consiglio d' lstituto n.6 del 29/9/2015   con la quale è stato approvato il progetto PON 

2014-2020 per la realizzazione di  una rete wi-fi  

VISTO la delibera n. 21 del 8/2/2016 con la quale il consiglio di istituto approvava il programma annuale 2016 

che contiene il progetto     10.8.1.A1. – FESR PON –TO – 2015-12   

VISTO il Bando interno emanato dal dirigente scolastico dell’IC Salutati-Cavalcanti di Borgo a Buggiano (PT)  il 

17 Febbraio 2016 Prot. N. 719/b28 per la nomina di un progettista e collaudatore  

VISTA la delibera n.  28  del collegio dei docenti dell’IC Salutati Cavalcanti di Borgo a Buggiano (PT) del 

23/2/2016 con la quale il collegio ha ratificato i criteri di selezione del progettista e del collaudatore contenuti 

nel bando interno Prot. 719/b29 del 17 febbraio 2016  relativo al PON FESR in oggetto 

VISTE le norma stabilite nelle linee guida per la realizzazione del progetto in oggetto; 

VISTA la Determina di aggiudicazione provvisoria prot.918/b 28 del 27 febbraio 2016 per  l’incarico di 

collaudatore per il progetto PON in oggetto al prof. Giorgio Iannello in servizio presso questa istituzione 

scolastica.  

CONSIDERATA  l’assenza di reclami 
CONFERISCE  

 
l’incarico di collaudatore   per la realizzazione del progetto “LAN/WLAN –PON    2014/2020” al Prof. 
Iannello Giorgio docente in servizio presso questa istituzione scolastica. 
Il Collaudatore. dovrà occuparsi di: 

 verificare la conformità delle apparecchiature e del materiale forniti, come descritti  nel 
capitolato e nel contratto; 

 verbalizzare le attività di collaudo con l’indicazione dell’ora di inizio e termine dei lavori, degli 
argomenti trattati, delle eventuali decisioni assunte. 

 Compilare con i dati relativi alle attività l’apposito modulo sulla piattaforma del Miur-PON/fondi 
strutturali/FESR. 

 
 

                                                                                                                           Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                            Dott. Vincenzo Peluso 

                                                                 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.  
                                                                        3, comma 2 del D. Lgs. 39/93) 

 

 


