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Individuazione di un esperto COLLAUDATORE 

 

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 Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale – 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; Azione 10.8.1.A2 “Ampliamento o adeguamento 

dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN, con potenziamento 

del cablaggio fisico e aggiunta di nuovi apparati” di cui all’avviso prot. 9035 del 

13.07.2015; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 4 del 11.09.2015; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 98/2015 del 25.09.2015; 

VISTA   la delibera del Consiglio di Istituto n. 8 del 14.12.2015 di approvazione del 

Programma Annuale per l’e.f. 2016; 

VISTA la nota M.I.U.R. prot. 30611 del 23.12.2015 che annoverava il progetto presentato 

dall’ISIS “Stein” di Gavirate tra i progetti ammissibili; 

VISTA  la nota M.I.U.R. prot. 1710 del 15.01.2016 di autorizzazione all’avvio delle attività 

per la realizzazione del progetto 10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-89 CUP: 

D56J15001080007e l’inizio dell’ammissibilità dei costi per un importo complessivo 

pari a € 7.500,00, confermata da nota M.I.U.R. prot. 1764 del 20.01.2016 (importo 

autorizzato per forniture: € 6.825,00 iva inclusa; importo autorizzato spese di 

addestramento all’uso delle attrezzature € 150,00 iva inclusa); 

VISTO il decreto dirigenziale prot. 978 del 13/02/2016 di assunzione a bilancio della somma 

di € 7.500,00 riferita al progetto per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento 

delle infrastrutture di rete LAN/WLAN autorizzato e finanziato 10.8.1.A2-

FESRPON-LO-2015-89 CUP: D56J15001080007; 

CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto si rende necessario procedere all’individuazione 

di personale esperto di collaudo 

VISTO il proprio bando prot.n. 1521/C14 del 10/03/2016 

VISTI gli atti di ufficio 
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RILEVA 

 

Che è pervenuta n. 1 candidatura in qualità di progettista precisamente da: docente Di Prete Donato, 

domanda consegnata brevi manu prot. 1642 del 17/03/2016.  

Constatata la validità della domanda presentata, dopo l’esame del curriculum e dei titoli presentati 

si assegna un punteggio pari a 6. 

 

CONSIDERATO 

 

Infine che è pervenuta un’unica candidatura e che la candidatura è risultata in possesso di idonei 

requisiti, 

  

INDIVIDUA 

 

quale collaudatore nell’ambito del progetto 10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-89 CUP: 

D56J15001080007, con punteggio pari a 6, il docente Di Prete Donato, nato a Esperia (FR) il 

09/10/1957. 

 

 

 

        Il Dirigente Scolastico 

     f.to Francesca Maria Franz 


