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Prot. n. 919/C11 PON del 25 febbraio 2016 
 
         Prof. Nicola Giacalone 

Prof. Stefano Longinotti 
Prof. Luca Pizzamiglio 
 
SEDE 

 

Oggetto: NOMINA COMMISSIONE per il collaudo delle forniture  -  progetto cofinanziato per la 

realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN, codice 

10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-249 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle pubbliche amministrazioni” 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 comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) e n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE); 

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 l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 rivolata alle Istituzioni 
Scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di 
rete LAN/WLAN, avente per oggetto “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”; 

VISTA la nota autorizzativa MIUR prot. n. AOODGEFID/1764 del 20/01/2016 con oggetto 
“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015”, codice progetto 10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-
249 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 3/2015-2016 con la quale è stato approvato il progetto 
relativo alla rete LAN/WLAN 

VISTE  le delibere n. 30, 31 e 32/2015-2016 del Consiglio di Istituto di formale assunzione del 
progetto nel Programma Annuale e.f. 2016, di approvazione dei criteri per la selezione degli 
esperti e per l’acquisizione dei servizi;  
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VISTO il codice CUP assegnato: G76JI5001470007; 
RECEPITE le linee guida relative al FESR 
 

NOMINA 
 

i proff. Nicola Giacalone, Stefano Longinotti e Luca Pizzamiglio membri della commissione incaricata di 
effettuare le operazioni di collaudo per le forniture previste dal progetto in oggetto.  
 
Detta commissione avrà il compito di: 

1) Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attività e dei beni acquistati 
2) Collaborare con l'Istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti 

eventualmente eseguiti rispetto al progetto stilato dall'Istituto e dal progettista.  
3) Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e verificarne la corrispondenza rispetto a 

quanto specificato nel Bando di Gara indetto dall'Istituto 
4) Eseguire un controllo a campione, o, laddove vengano riscontrate difformità, un controllo completo 

dei beni acquistati 
5) Redigere il verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati.  

 

 
 
 

 


