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 Oggetto: NOMINA ESPERTO ESTERNO COLLAUDATORE Fondi Strutturali Europei 2014/2020 - 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola” – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento – per 

la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN WLAN  - progetto. –  

10.8.1.A1-FESRPON-SI_2015_238 “WI-CRISPI” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’Avviso pubblico del M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/9035 del 13/07/2015, finalizzato alla 

realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. Asse II 

Infrastrutture per l’istruzione – F.E.S.R. – Ob. Spec. 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 del MIUR, Prot. n° AOODGEFID/1770 del 20/01/2016, che autorizza l’Istituto ad 

attuare il progetto 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-300 “Classi connesse” relativo alla realizzazione, 

all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. Asse II Infrastrutture per 

l’istruzione – F.E.S.R. – Ob. Spec. 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” ed il relativo finanziamento; 

 

Vista la delibera n° 1 del verbale del Consiglio di Istituto n. 2 del 12/02/2016 di approvazione del 

Programma Annuale dell’E.F. 2016, nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 

 

 



Visto l’avviso pubblico per il reperimento della figura  professionale di COLLAUDATORE emanato dal 

Dirigente Scolastico il 20/09/2016 prot. n. 7284 A/7.f; 

 

Preso atto della unica candidatura pervenuta regolarmente; 

 

Ritenuto di ammettere alla selezione la candidatura dell’Ing. Giacomazzo Pietro; 

 

Esitate le corrette procedure di gara previste dal superiore avviso pubblico; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso; 

 

NOMINA 

L’Ing. GIACOMAZZO Pietro nato a Ribera (AG) il 15.01.1967 codice fiscale n. GCMPTR67A15H269B e ivi 

residente in via Macaluso n.10 esperto COLLAUDATORE per le operazioni di collaudo afferenti il 

progetto 10.8.1.A1-FESRPON_SI_2015_238 “WI - CRISPI” 

 

L’esperto collaudatore dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle indicazioni specifiche relative 

all’implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del MIUR al link “Fondi Strutturali”  

 

In particolare dovrà: 

� ad avvenuta consegna provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, secondo  

la tempistica stabilita dalla Dirigente scolastica; 

� verificare di concerto con il delegato della ditta appaltatrice il corretto funzionamento di tutte 

le attrezzature, la corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e quello della 

corrispondente scheda tecnica predisposta in fase di progettazione; 

� redigere i verbali di collaudo; 

� verificare l'esistenza delle licenze d'uso del software installato ove previste; 

� verificare l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature; 

� coordinarsi con l'ufficio addetto per le procedure relative all'inventario dei beni acquistati. 

 

La durata dell’incarico è stabilita in ore/giornate. La misura del compenso è stabilita in € 

185,00 omnicomprensive degli oneri a carico dello Stato e delle ritenute previdenziali ed 

assistenziali ed erariali e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta. 

 

Il presente incarico viene reso pubblico  mediante affissione all’Albo on line dell’Istituzione Scolastica e 

sulla pagina web dell’Istituto, www.istitutosuperiorecrispiribera.gov.it. Alla sez. albo on line e alla sez. 

amministrazione trasparente. 

 

                                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO                

                                                                                                                        Dott.ssa Antonina Triolo 

 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

documento firmato digitalmente 

 

  

 

 

 

    

 

 

 

 


