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Prot. n, 1786/C1

Bergamo, 07/04/2016
A Valeria Santoro
Sito Web del Liceo

PROGETTISTA 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-LO-2015-202
Assegnazione Prot. DGEFID-1710 del 15/01/2016
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista la circola re M I U R Prot. n° 9035 del 13/07/2015 PO N {FESR) - azione 10.8.1;
Viste le " Disposizioni ed istruzioni per l'att uazione delle iniziative cofinanziate da Fondi Struttu ra l i Europei"
2014-2020;
Vista l'autorizzazione 10.8.1. Al -FESRPON-CL-2015-202 prot. DGEFID-1710 del 15/01/2016;
Visto l 'Avviso pubblico interno prot. n . del 22 gennaio 2016;
Considerato che è pervenuta una sola istanza, senza reclami , presentata dall’Animatore Digitale il quale risulta in
possesso dei requisiti previsti dall’Avviso interno Prot. 1353/C14 del 14/03/2016

NOMINA DEFINITIVA
La sig.a Valeria Santoro, COLLAUDATORE per il completamento della rete LAN/WLAN SUI Fondi Strutturali
Europei Programmazione 2014 - 2020 PON per la Scuola - Competenze e Ambienti per l'apprendimento" (FSESESR) Identificativo progetto: 10.8.1.Al-FESRPON-CL-2015-202.
Il Collaudatore è obbligato a svolgere la prestazione descritta al successivo art. 2, senza alcun vincolo di
subordinazione, in funzione delle esigenze organizzative, di tempo, di luogo e di risultato indicate dal Dirigente.
La prestazione lavorativa oggetto della presente dovrà essere resa presso il Liceo Statale Mazzini di Napoli.
Il Collaudatore dovrà svolgere la prestazione in coerenza alle indicazioni programmatiche generali ed alle direttive
specifiche contenute nelle Istruzioni per la Gestione dei Piani Integrati .
Il Collaudatore nello svolgimento della prestazione oggetto del presente incarico è tenuto ad eseguire i seguenti compiti:
•
•
•
•

Provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate;
Verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, quelle
indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti;
Redigere il verbale di collaudo;
Verbalizzare le riunioni per il collaudo, con l’indicazione dell’ora di inizio e termine dei lavori, degli
argomenti trattati, delle decisioni assunte e del nominativo dei partecipanti.

COMPENSI
Il compenso orario è quello previsto nelle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL di categoria (Euro 17,50 lordo
dipendente), fissato il tetto massimo previsto per il Piano Finanziario autorizzato € 75,00 per n° ore 4 - che sarà
liquidato ad erogazione di finanziamento delle prestazioni PON.

Il Dirigente Scolastico
Antonio Signori

