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          San Martino di Lupari, 6 luglio 2016 
 

 
All’Insegnante Andrea Bernardi 
All'Albo   pretorio  online  
Agli Atti - Fascicolo  PON 
Al sito web sez ione PON 

 
Oggetto:   Conferimento Incarico di Esperto Collaudatore 

Fondi Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze per  
l'apprendimento" 2014/2020 - PROGETTO 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-264   
CUP: F86J15001180007 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
Visto l'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla 

realizzazione, all'ampliamento o all'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" - A z ione 10.8.1 
"Interventi infrastrutturali per l'innova zione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per 
l'apprendimento delle competenze chiave"; 

 
Vista l'autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull'Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 con Nota prot. n. AOODGEFID/1773 del 20 gennaio 
2016, che autorizza il progetto  10.8.1.A1- FESRPON – VE - 2015 - 264, CUP: 
F86J15001180007; 

 
Vista la deliberazione del Consiglio di Istituto n. 37/2015 del 1 ottobre  2015,  con la quale è stata 

data formale autorizzazione all'espletamento del Progetto 10.8.1.A1 - FESR –PON - 2015; 
 
Visto il proprio Decreto di assunzione in bilancio, protocollo n.  718/C14 del 22/02/2016 con il 

quale l'importo finanziato per il Progetto 10.8.1.A1- FESRPON -VE - 2015 – 264 - CUP: 
F86J15001180007 pari a euro 18.500,00, è stato previsto nel Programma annuale per il 
corrente esercizio finanziario all'aggregato 04 voce 01 delle entrate e al  P05 delle uscite; 

Tenuto conto delle indicazioni contenute nelle Disposizioni e Istruzioni per l 'attuazione dei progetti 
finanziati dall'avviso prot. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 per la realizzazione, 
l’ampliamento o l 'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN; 

 
Visto  il bando di selezione di n. 1 esperto collaudatore interno nota prot. n. 2334/C.14 del 30/05/2016 

relativo al progetto 10.8.1.A1- FESRPON -VE- 2015 - 264, CUP: F86J15001180007; 
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Vista  l'istanza pervenuta da un unico aspirante ; 

 
Visto  il verbale relativo alla valutazione della suddetta istanza, sulla base dei criteri previsti dal       

bando di se lezione di cui sopra , prot. n.  2593 /C14 del 16/06/2016;  
 
Verificata l'assenza di ricorso avverso alla graduatoria selezione esperto collaudatore, prot. n. 

2595/c14 del 16/06/2016; 
 

Decreta 
 
l a  nomina di n. 1  esperto collaudatore per il PON FESR in oggetto nella persona dell’insegnante 
Andrea Bernardi, docente a T.I. presso questa Istituzione scolastica. 

 
La stesso  seguirà  la  fase  finale di  realizzazione del  progetto,  rappresentando  il punto  d i raccordo 
fra l'Istituzione Scolastica e la Ditta aggiudicatrice . 

 
L'espletamento dell'incarico assegnato consiste nella verifica della  completezza  e del corretto 
funzionamento delle attrezzature che sono state acquistate con il progetto e , in particolare, i l  docente 
svolgerà i seguenti compiti : 

 
• svolgere  un  sopralluogo  approfondito  dei  plessi  destinati  alla  realizzazione  delle 

infrastrutture di rete LAN/WLAN; 
 

• verificare la funzionalità della rete LAN/W LAN realizzata; 
 

• verificare i documenti relativi alla conclusione dei la vori; 
 

• verificare  c he  g li  eventuali  adattamenti  edilizi  eseguiti  sia no  stati  effettuati  nel rispetto 
delle norme specifiche ; 

 
• il  collaudo  dovrà  essere   effettuato   dal   collaudatore   nominato   dall'Istituzione Scolastica 

ass istito da tecnici della ditta c he ha provveduto alla realizzazione del progetto e  dal  
responsabile  del  progetto  che  dovranno  controfirmare  il  relativo verbale; 

 
• redigere un v erba le di collaudo del cablaggio. 

 
Le  suddette  attività  dovranno  essere  svolte  in  orario  extra - currico lare  e  rilevate  dal registro 
presenze e dalla redazione di v erba li dedicati. 

 
Per lo svolgi mento della predetta funzione, nella misura delle attività realizzate e delle ore di lavoro 
effettuate , sarà corrisposto al docente un compenso  orario  lordo omnicomprensivo  come previsto 
da CC NL, per un totale massimo di 185,00 euro . 

 
Tale  compenso  sarà  corrisposto  a l  saldo  e  quando  saranno  effettivamente  accreditati  a questa 
Istituzione scolastica i relativi finanziamenti. 

 
L' Istituzione scolastica fa presente, altresì, a i sensi e per g li effetti del d.lgs. 196/ 20 0 3, c he i dati 
personali conferit i dall'Esperto collaudatore Andrea Bernardi , raccolti da questa Istituzione 
scolastica , saranno oggetto di trattamento  per  esclusive  finalità amministrative e per obblighi 
di legge o di contratto inerenti il rapporto di lavoro di cui in  oggetto. A tali dati potrebbero accedere  
soggetti  cu i  sia   riconosciuta   da  disposizione   di l egge tale facoltà di trattamento. 

 
Tito lare del trattamento è il  Dirigente Sco lastico. Il presente incar ico è pubblicato a ll'a lbo della scuo 
la , su l s ito web dell'istituto in data odierna. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                     Santa Aiello 

        Firma autografa ai sensi del D.Lgs. 39/1993 art.3 c2 
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