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VEDI SEGNATURA DI PROTOCOLLO    DATA (VEDI SEGNATURA DI PROTOCOLLO) 
 
MODIFICA IL PRECEDENTE DECRETO PROT.N. 10152 DEL 07.10.2016 
 

Al Prof. Contu Vincenzo  

All’Albo  

Agli Atti 

 

Oggetto: Decreto Nomina Collaudatore per l’ampliamento della rete LAN/WLAN di cui all’avviso 

7477 del 26/07/2016 Progetto  PON- FESR 2014-2020 Prot. n.  9035 del 13/07/2015  – azione 10.8.1 

modulo 10.8.1 A1  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/1769 del 20/01/2016 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;  

VISTO l’avviso di selezione esperto esterno, Prot. N. 7477 del 26/07/2016; 

VISTO il verbale relativo alla valutazione candidature pervenute a seguito di bando esterno per il 

reclutamento del COLLAUDATORE Prot. n. 10076 del 06/10/2016; 

VISTA la determina del Dirigente Scolastico, prot. n.10077 del 06/10/2016 relativa all’AFFIDAMENTO 

INCARICO COLLAUDATORE per l’ampliamento della rete LAN/WLAN di cui all’avviso 9035 PON- 

FESR 2014-2020 – azione 10.8.1 modulo 10.8.1 A1; 

NOMINA 

 il Prof. Contu Vincenzo quale COLLAUDATORE per l’ampliamento della rete LAN/WLAN di cui 

all’avviso di selezione  7477 del 27/07/2016 relativo al progetto  PON- FESR 2014-2020  Prot.n. 9035 del 

17/07/2015– azione 10.8.1 modulo 10.8.1 A1 
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Nell’espletamento dell’incarico assegnato svolgerà i seguenti compiti: 

1. Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e verificare la corrispondenza dei beni acquistati e 

degli adeguamenti eseguiti rispetto a quanto specificato nel Bando di Gara indetto dall’Istituto;  

2. collaudare le attrezzature ed i beni acquistati in base al progetto specifico; 

 3. redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati;  

4. svolgere l’incarico secondo il calendario approntato; 

 5. inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale; 

6. collaborare con il DS, il DSGA e il Progettista;  

7. redigere i verbali relativi alla propria attività. 

La  misura del compenso è  stabilita in € 75,00 omnicomprensivi e sarà commisurata all’attività 

effettivamente svolta. 

 

Il presente decreto è pubblicato in data odierna all’Albo d’Istituto e sul sito web.  

 

          Il Dirigente Scolastico 

          Prof. Romano Carta 

          (firmato digitalmente) 
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