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Prot. N.568/FP  

CUP - E36J15001820007 

 

Mentana, 16/02/2017 

Alla Prof.ssa Francesca Onnis 

NOMINA/LETTERA DI INCARICO DI COLLAUDATORE 

 

OGGETTO: Nomina/Lettera di incarico in qualità di Collaudatore da impiegare nella 

realizzazione del Piano Integrato di Istituto per le attività di realizzazione del 

progetto “Realizzazione retewireless con controllo accessi”presso le sedi dell’Istituto 

Comprensivo “Via Paribeni, 10” di Mentana (RM), PROGETTO PON – a valere 

sull’Avviso pubblico  AOODGEFID \9035 del 13 luglio 2015,.. - Progetto 

“Realizzazione retewireless con controllo accessi” codice 10.8.1.A1-FESRPON-LA-

2015-379 , relativo all’avviso AOODGEFID 9035 del 13 LUGLIO 2015- CUP 

E36J15001810007, autorizzato con Nota prot. n. AOODGEFID/5897 del 

30/03/2016. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenza delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, “Regolamento concernente le istruzione 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme 

in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21, della legge 15 marzo 

1999, n.59” e ss.mm.ii.;  

 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni 

e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa”; 

 

VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013, relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo; 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n.  AOODGEFID\9035 del 13 LUGLIO 2015,. 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;  
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VISTA l’autorizzazione dei progetti e impegno di spesa del Ministero dell’Istruzione, dell’Università 

e della Ricerca – 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 Ufficio IV - 

MIUR AOODGEFID/5897 del 30/03/2016 di approvazione dell’intervento a valere 

sull’obiettivo/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 del Consiglio d’Istituto  del 27/04/2016 di presa d’atto del decreto del Dirigente 

Scolastico per la formale assunzione a bilancio nel Programma annuale 2016 dei 

finanziamenti relativi al Progetto “Realizzazione rete wireless con controllo accessi”- Codice 

Identificativo: 10.8.1.A1-FESRPON- LA-2015-379; 

 

VISTO il bando Prot . n. 433/PS2  del 07/02/2017 per la scelta di personale interno/esterno aspirante 

ad assumere il ruolo di collaudatore relativamente al progetto indicato in epigrafe; 

 

VISTA che è stata presentata un’unica candidatura e il relativo curriculum da parte del personale 

interno a questo Istituto per l’attività di progettazione del FESRPON in oggetto; 

 

 

NOMINA 

 

la la prof.ssa Onnis Francesca  C.F.NNSFNC69M54H501S quale collaudatore presso tutte le sedi 

dell’Istituto Comprensivo “Via Paribeni, 10” di Mentana (RM), secondo gli obiettivi, le finalità e le modalità 

esplicitate nell’ambito del progetto“Realizzazione retewireless con controllo accessi” elaborato da questa 

Istituzione Scolastica. 

La S.V. dovrà : 

• Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e la corrispondenza rispetto a quanto 

specificato nel Bando di Gara indetto dall’Istituto.  

• Eseguire verifiche e controlli di tutta la fornitura rispetto alle caratteristiche di qualità e di costo, alla 

loro efficace funzionalità ed alla rispondenza di hardware e software alle prestazioni richieste e 

dichiarate dall’azienda fornitrice non oltre trenta giorni dalla comunicazione della data di consegna e 

messa in funzione, salvo diverso termine contrattuale.  

• Procedere con il collaudo in contraddittorio con i tecnici della ditta fornitrice e sottoscrivere il 

verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti eventualmente effettuati. • Svolgere l’incarico 

secondo il calendario approntato dall’Istituto.  

• Verificare la rispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato.  

 Il collaudo deve riguardare la totalità delle apparecchiature oggetto del contratto.  

  Per quanto riguarda il collaudo si farà riferimento dall’art. 24 del DPCM 6.8.1997 n. 452.  

 

Per lo svolgimento di tale incarico, alla S.V. viene riconosciuta attività aggiuntiva per un totale di ore 6, con 

un compenso orario di € 17,50 lordo dipendente per un ammontare complessivo e onnicomprensivo massimo 

di € 150,00 La S.V. indicherà in apposita dichiarazione  le date, gli orari e le attività svolte durante la Sua 

presenza in Istituto, da svolgersi oltre il normale orario di servizio. Il presente incarico viene reso pubblico 

mediante affissione all’albo dell’istituto.                

 

               Il Dirigente Scolastico 

     Adelaide Silvi 

Firma autografa sostituita a mezzo  

stampa ex art. 3, co.2, D.lgs 39/93 


