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Determinazione del Dirigente Scolastico n.7/PON 2014/2020 infrastrutture di rete LAN/WAN  

 

             Oggetto: conferimento incarico collaudatore 

Programma Operativo Nazionale "Per la scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. 

Asse II Infrastrutture per l'istruzione – FESR 

  Realizzazione infrastrutture di rete LAN/WLAN 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO   l’Avviso Prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, 

l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.  Oggetto della Circolare: “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”;  

VISTA  la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/1760 del 20/01/2016 con oggetto: “Autorizzazione progetto 

e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla 

realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.”  

 VISTE   le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 85 del 27/01/2016, di approvazione del Programma Annuale Esercizio 

finanziario 2016, nel quale è inserito il Progetto autorizzato “Io speriamo che me la cablo”; 

 

VISTO  il decreto dirigenziale prot. 1162/4.1.a del 09/02/2016 di assunzione a bilancio della somma di €. 18.500,00 

riferita al progetto  per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN 

autorizzato e finanziato; 

 

RILEVATA  la necessità di individuare una figura per lo svolgimento delle attività di collaudatore nell’ambito del progetto 

autorizzato; 
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CONSIDERANDO di poter svolgere direttamente tale incarico coadiuvata da personale tecnico messo a disposizione dall’Ente 

Locale proprietario dell’edificio scolastico (Comune di Rimini); 

 
 

D E T E R M I N A 

di assumere direttamente l’incarico di “Collaudatore” per il Progetto PON “Realizzazione, ampliamento, adeguamento delle 

infrastrutture LAN/WLAN”, 

A seguito dell’incarico assunto si impegna a svolgere i compiti previsti per le operazioni di collaudo che si elencano in modo 

dettagliato: 

1) provvedere al collaudo della fornitura in contradditorio con il delegato dell’azienda fornitrice; 

2) verificare, in contradditorio con il delegato dell’azienda fornitrice, il corretto funzionamento di tutte le attrezzature; 

3) redigere il verbale di collaudo; 

4) verificare l’esistenza delle licenze d’uso del software installato ove previste, in collaborazione con il DSGA; 

5) verificare l’esistenza dei manuali d’uso per tutte le attrezzature, in collaborazione con il DSGA; 

6) coordinarsi con il DSGA per le procedure relative all’inventario dei beni. 

 

Per lo svolgimento di tale incarico non è previsto alcun compenso. 

Il presente atto viene pubblicato all’albo on line sul sito istituzionale della scuola. 

 

 

 

 

                     Il Dirigente Scolastico 

     Prof.ssa Lorella Camporesi 
                   firmato digitalmente 
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