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LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTA  la Programmazione dei Fondi strutturali Europei, avviso MIUR Prot. 

AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015, per la presentazione delle proposte 

relative al PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Per la scuola 

competenze e ambienti di apprendimento” 2014-2010, 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; 

VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate 

dai Fondi Strutturali Europei” 2014/2020; 

VISTO il D. L.vo n.163 del 12 aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/IF/CE e 

2004/18/CE; 

VISTI i RR.DD 1 novembre 1923 n.2440 e 23 maggio 1924 n. 827 inerenti la 

legge e il regolamento di contabilità di Stato; 

VISTO il D.P.R. n° 275/99, regolamento dell’Autonomia; 

CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto in oggetto è necessario avvalersi di 

figure di adeguato profilo professionale; 

VISTA  la nota del MIUR prot.n. AOODGEFID/1767 del 20/01/2016 di 

Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico 

prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla 

realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di 

rete LAN/WLAN nell’ambito del progetto redatto dal nostro Istituto “WI-FI 

PER LA VALLE PO”; 

VISTO  l’incarico affidato al Prof. Miranda Franco nell’ambito delle funzioni 

strumentali a.s. 15/16  a supporto delle linee di sviluppo tecnologico-

informatico e di implementazione del sito della scuola 

CONSIDERATO il curriculum del prof. Miranda Franco che attesta le competenze nel 

settore tecnologico-informatico 

TENUTO CONTO che il Prof. Miranda Franco è già stato interpellato nella stesura del 

progetto “WI-FI PER LA VALLE PO”; 



AFFIDA L‘INCARICO 

di collaudatore al Prof. Miranda Franco  

Il collaudatore avrà il compito di: 

 Verificare la rispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti 

rispetto al progetto stilato. 

 Verificare i documenti concernenti la consegna dei beni e la rispondenza 

rispetto a quanto specificato nel Bando (o nei Bandi) di gara indetto (o indetti) 

dall’Istituto. 

 Eseguire un controllo integrale dei beni acquistati. 

 Collaborare con il D.S. e con il D.S.G.A. per far fronte a tutte le problematiche 

relative alla realizzazione del progetto, al fine di soddisfare tute le esigenze che 

dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione dello stesso, 

partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 

 Seguire il progetto fino all’installazione e certificazione della rete wireless e 

degli apparati connessi. 

 

L’incarico di collaudatore non comporta oneri a carico dei fondi assegnati in specifico 

al progetto “WI-FI PER LA VALLE PO”, ma viene svolto nell’ambito della funzione 

strumentale a carico delle risorse destinate al  MOF.  

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Dott. Leda Zocchi 

 

 


