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Roma, 21 marzo 2016 

Prot. n.1014/b02 

 

 

 

Al  Prof. MARCO RUSSO 

Sede 

 

Agli atti   

  

Conferimento di incarico di esperto interno  COLLAUDATORE  per Progetto Pon Fesr codice 10.8.1.a1 – 

FESRPON – LA- 2015 -233. CUP : C86J16000120007- 

  

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;  

 

VISTA              la  Delibera  del  Consiglio  d’Istituto  n. 1 del 20 gennaio 2016  con  la  quale  è stato 

approvato il PTOF 2016/2019 

 

VISTA   la   nota   del   MIUR   prot AOODGEFID/1764 deL 20/01/2016 di   approvazione   

dell’intervento    a   valere sull’obiettivo 10.08 azione 10.8.1 del PON - ” Programma 

Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento  ed il relativo finanziamento;  

 

VISTA   la   delibera   n. 2 del 15/02/2016 di   approvazione   del   Programma     Annuale   

dell’esercizio finanziario 2016 

 

RILEVATA    la necessità da impiegare tra il personale interno una o più figure per lo svolgimento della/e  

attività di COLLAUDATORE, nell’ambito del progetto  “REALIZZAZIONE 

AMPLIAMENTO RETE LANWLAN” 

 

CONSIDERATE le candidature pervenute nei tempi utili 

 

VALUTATI         i relativi curricula  

 CONFERISCE 

 

 

al Prof. MARCO RUSSO  docente a T.I. presso questo Liceo l’ incarico in qualità di Esperto 

COLLAUDATORE   individuato per il PON FESR in oggetto. 

 



Al docente verrà corrisposto l’importo massimo di € 150,00 previsto nel progetto (rapportato alle ore 

effettivamente prestate) onnicomprensivo di ogni onere a carico del dipendente e dell'amministrazione  

  

Il  COLLAUDATORE dovrà:   

  

1. ad avvenuta consegna provvedere al collaudo della fornitura secondo al tempistica stabilita 

dal Dirigente Scolastico; 

2.  verificare 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 corrispondente scheda tecnica predisposta in fase di progettazione; 

3.  redigere i verbali di collaudo: verificare l’esistenza dei manuali d’uso per le attrezzature, 

verificare l’esistenza delle licenze d’uso del software installato ove previste, confrontarsi 

con l’ufficio addetto per le procedure relative all’inventario dei beni acquistati 
 
 Per tutte le operazioni svolte la docente stilerà apposito verbale; le ore dovranno essere svolte oltre il 
regolare orario di servizio.  

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.sa Lina Maria Rosaria D’Amore 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                                                                 

ex art. 3 del D.lgs n. 39/1993 

 

  


