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Prot. N. 7527/VI.2  

Mondovì, 26 ottobre 2016 

  

       Al Sig. CASSINI Massimo 

         Strada di Basilio, n.36  

       12084  MONDOVI’ 
         Tel 320 0367384 

         tecnico@iliceimondovi.gov.it  
 

Agli ATTI 
\\SERVER\Segreteria\CONDIVISA\AMMINISTRATIVA 

SU CONDIVISA\PROGETTI\PROGRAMMA ANNUALE - 

PROGETTI E.F.2016\P15 - PON FESR - LAN-WLAN 

 
Amministrazione Trasparente 

http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/o

pencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazion

e_trasparente/_piemonte/_istituto_istruzione_stat
ale_vasco_beccaria_govone_di_mondovi__/110_b

an_gar_con/ 

 

NOMINA COLLAUDATORE 
  

Fondi Strutturali 2014/2020  

FESR “Realizzazione/ampliamento LAN/WLAN”  

“Programma Operativo Nazionale 2014 – 2020 “Per la Scuola” Competenze e ambienti 

per l’apprendimento Fondi Strutturali Europei di cui all’Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni 

scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle  infrastrutture di 

rete LAN/WLAN - 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 

 

REALIZZAZIONE dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla 

rete LAN/WLAN 

Titolo: Realizzazione di Rete performante 

Codice Progetto 10.8.1.A2-FESRPON-PI-2015-111 

CUP: I96J15000710007 
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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 

Visto  il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/9035 del 13 luglio 2015 “Per la scuola – Competenze 

e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - 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” 

Lette  le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016 

Vista  l’Autorizzazione del M.I.U.R. Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse 

Umane, Finanziarie e Strumentali– Direzione Generale per gli Interventi in materia di Edilizia 

Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e per l’Innovazione Digitale 

– Ex Direzione Regionale per gli Affari Internazionali – Ufficio IV Prot.n. AOODGEFID/1767 

del 20.01.2016, “Autorizzazione PON – Realizzazione/ampliamento LAN/WLAN” che prevede 

un importo autorizzato pari ad € 7.473,72;  

Vista   l’Avviso pubblico interno prot.n. 7136/VII.6 del 15.10.16; 

Considerato  che è pervenuta una sola istanza, senza reclami, presentata dal Sig. CASSINI Massimo il 
quale risulta in possesso dei requisiti previsti dall’Avviso interno prot.n.7136/VII.6 del 
15.10.16 

NOMINA  

 

Il Sig. CASSINI Massimo – tecnico in possesso dei requisiti richiamati nell’avviso in premessa, 

COLLAUDATORE RETE LAN – WLAN Fondi Strutturali Europei Programmazione 2014 

– 2020 PON per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’apprendimento” (FSE-

SESR) Identificativo progetto: 10.8.1. A2-FESRPON-PI-2015-111 – Assegnazione 

Prot. DGEFID-1714 del 15/01/2016.  

 

COMPITI DEL COLLAUDATORE  

 

 dovrà provvedere, una volta terminata la consegna, installazione e configurazione dei beni 

oggetto di fornitura, al collaudo degli stessi per accertarne il buon stato ed il corretto 

funzionamento, in presenza della Ditta Fornitrice; 

 dovrà collaborare con il Dirigente scolastico e con il D.S.G.A. per tutte le problematiche 

che dovessero insorgere relativamente al collaudo richiesto; 

 dovrà provvedere a registrare le proprie ore di attività su apposito registro; 

 dovrà redigere i verbali relativi alla sua attività. 

 

COMPENSI  

 

Il compenso orario è quello previsto nelle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL di categoria (€ 14,50 

lordo dipendente), fissato il tetto massimo previsto per il Piano Finanziario autorizzato € 58,00 

(1%) – n. max h 4 -  che sarà liquidato mediante risorse reperite nell’ambito della Contrattazione 

d’Istituto 2016.17. 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Donatella GARELLO)  
Documento sottoscritto con firma digitale e successivamente sottoposto ad 

archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente. La firma digitale 
è stata apposta da: Nome: Donatella - Cognome: Garello - Titolo: DIRIGENTE 

SCOLASTICO - Ragione sociale: LICEO VASCO-BECCARIA-GOVONE /93054670042 
- Codice Fiscale/Partita IVA: IT: GRLDTL60D52D205N - Il certificato è conforme alla 

direttiva europea 1999/93/EC – Il certificato è conservato dalla CA per almeno 20 
anni – La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo 

sicuro conforme alla direttiva europea 1999/93/EC 
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