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Cogoleto, 04/07/2016

Oggetto: Decreto di nomina del Dirigente Scolastico come collaudatore del progetto 10.8.1.A2-FESRPON-LI-201523 – Ampliamento rete Lan/WLan denominato “Imparare ad apprendere con il supporto della rete”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 bando PON FESR prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 “Per la scuola – Competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020 – 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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave
– Sottoazione 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”;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1763 del 20/01/2016, di autorizzazione all’avvio delle attività e all’inizio
dell’ammissibilità delle spese per un importo massimo di euro 7.500,00 del progetto 10.8.1.A2-FESRPONLI-2015-23;
VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dall’Avviso prot. 9035 del 13 luglio 2015
per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN;
VISTO il D. L. 165/01 – Testo unico del pubblico impiego;
CONSIDERATO che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare personale esperto, eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, per l’attività di progettazione e Collaudo;
DECRETA

di nominare se stesso, dott. Silvio Peri, dirigente scolastico pro tempore dell’Istituto Comprensivo Cogoleto (GE),
collaudatore del PON 10.8.1.A2-FESRPON-LI-2015-23, denominato “Imparare ad apprendere con il supporto della
rete” – CUP assegnato al progetto G46J15000770007.
Ad avvenuta consegna, lo scrivente, verificherà di concerto con il rappresentante/delegato della ditta appaltatrice, la tipologia e il corretto funzionamento di tutte le attrezzature/apparati, la conformità e la corrispondenza tra
le caratteristiche del materiale acquistato e quelle dichiarate in sede di offerta e/o indicate nel capitolato tecnico.
Provvederà, altresì, ad espletare qualsiasi altro adempimento connesso con la procedura di collaudo.
Il presente incarico viene svolto a titolo gratuito.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
(dott. Silvio Peri)
documento firmato digitalmente

