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All’A.A Pietro Arnone
Agli atti
Al Sito della scuola

Il Dirigente Scolastico
Vista la circolare MIUR prot. n. 9035 del 13/07/2015 PON (FESR)–azione 10.8.1;
Viste le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate da Fondi
Strutturali Europei” 2014-2020;
Visto il P.A. del 2016;
Vista la comunicazione circa l’ampliamento e l’adeguamento della rete LAN/WLAN all’ente
provinciale proprietario dell’edificio scolastico;
Visto il bando interno del 12.04.2016 prot. n. 1498 per il reclutamento di un esperto progettista e
di un esperto collaudatore per il progetto PON FESR2014-2020, autorizzato per la realizzazione,
l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN –AZIONE 10.8.1
interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento
delle competenze chiave;
Vista e considerata valida l’unica domanda presentata per l’incarico di collaudatore
INCARICA
L’A.A Pietro Arnone di
• Provvedere al collaudo della fornitura, verificando di concerto con il delegato della ditta
appaltatrice, il corretto funzionamento di tutte le attrezzature, la corrispondenza tra le
caratteristiche del materiale acquistato e quello della scheda tecnica predisposta in fase di
progettazione
• Redigere i verbali di collaudo.
Dovrà collaborare con il Dirigente scolastico e con il D.S.G.A. per tutte le problematiche
relative al Piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la
corretta e completa realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al
buon andamento delle attività.

COMPENSI
Il compenso orario è quello previsto nelle tabelle allegate al CCNL di categoria fissato il tetto massimo
previsto per il Piano Finanziario autorizzato ( 1%) e sarà liquidato ad erogazione di finanziamento
delle presenti azioni PON .
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Adriana Letizia Mandracchia
(Firma autografata sostituita a mezzo stampa Art. 3 comma 2 del D.Lvo n. 39/93)

