
 

 
 

PON Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento 

FESR 2014-2020 -2014IT05M2OP001 

Asse II. Obiettivo 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 

10.8.1.A2 - Ampliamento rete LAN/WLAN 

 
Nomina esperto interno collaudatore forniture 

progetto 10.8.1.A2-FESRPON-PU-2015-53 

CUP: H26J15000870007 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii; 

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

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO       il DPR 275/1999 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, 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 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 

dalla Commissione Europea; 

VISTE       Le "Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione dei progetti finanziati dall'avviso prot. n. 

AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015per la realizzazione, l'ampliamento o l'adeguamento 

delle infrastrutture di rete LAN/WLAN; 

VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID/1768 del 20 gennaio 2016 di approvazione dell'intervento 

a valere sull'obiettivo 10.8 - azione 10.8.1.A2 del PON Programma Operativo Nazionale 

2014IT05M2OP001 "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" ed il relativo 

finanziamento del progetto 10.8.1.A2-FESRPON-PU-2015-53; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 20 del 29 gennaio 2016 di acquisizione a bilancio nel 

programma annuale dell'esercizio finanziario 2016 dell'importo di € 7.500 

(settemilacinquecento) nell'aggregato 04 voce 01 - "Finanziamenti da Unione Europea" – e di 

impegno di tale somma nel progetto P03 per la realizzazione dell'ampliamento delle 

infrastrutture di rete LAN/WLAN, codice identificativo 10.8.1.A2-FESRPON-PU-2015-53; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 21 del 29 gennaio 2016 di approvazione del programma 

annuale per l'esercizio finanziario 2016; 





VISTO l'avviso prot. n. 2611 dell’11.07.2016 per la selezione di un esperto interno collaudatore delle 

forniture del progetto 10.8.1.A2-FESRPON-PU-2015-53; 

VISTA l’istanza di partecipazione presentata dalla dott.ssa Silvia Accogli e acquisita al prot. n. 2622 del 

14 luglio 2016; 

CONSIDERATO che è pervenuta una sola istanza; 

ACCERTATO  che la dott.ssa Silvia Accogli è in possesso di esperienza documentata nell'impiego delle 

tecnologie informatiche per la didattica e che il suo curriculum è pienamente coerente con il 

profilo richiesto; 

 

DISPONE 

 

la dott.ssa Silvia Accogli è nominata collaudatore delle forniture acquistate per il progetto 10.8.1.A2-

FESRPON-PU-2015-53, con i seguenti compiti: 

 provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate in contraddittorio con la ditta fornitrice; 

 verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature fornite e quelle richieste nella RDO e indicate 

nell'offerta e nell’atto di sottomissione del quinto d’obbligo; 

 redigere il verbale del collaudo effettuato; 

 collaborare con il Dirigente scolastico e il Direttore SGA per tutte le problematiche relative al piano FESR, 

al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del 

Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 

Il compenso orario è quello previsto nelle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL di categoria (€ 17,50 lordo 

dipendente), entro l'importo massimo di € 75,00 onnicomprensivi previsto per il Piano Finanziario autorizzato, 

e sarà liquidato ad erogazione del finanziamento della presente azione PON, previa esibizione del registro delle 

ore effettivamente svolte. 

 

Il presente provvedimento è reso pubblico mediante affissione all'albo online e al sito web della scuola ed è 

notificato all’interessata. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Maggio 

 

 

 

 

Firmato digitalmente da Maria Maggio 
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