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Prot. N. 2502/B18

Genova, 16/05/2016

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020.
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Asse II Infrastrutture per l’istruzione - 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave. Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015. Codice identi ficativo progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LI-2015-21
Titolo: “Sviluppare una rete performante"
CIG: ZF119D903E

CUP: D36J15001750007

Oggetto: conferimento di incarico in qualità di COLLAUDATORE per progetto realizzazione rete LAN WLAN di cui
all'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015. Autorizzazione con nota prot. n. AOODGEFID/1763 del
20/01/2016

All'ins. Norma Pozzi
Al Sito web dell'Istituto
Agli atti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015 Fondi strutturali EuropeiProgramma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014/2020 , 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 speci fico -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
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”.

VISTE

la delibere n. 7 del Collegio Docenti del 11/09/2015;

VISTE

le delibere n. 211 del Consiglio di Istituto del 28/09/2015;

VISTO

il Piano dell’Offerta Formativa e il PTOF;

VISTA

la nota prot. n. AOODGEFID-1709 del 15/01/2016 di autorizzazione dei progetti e di

ammissione al finanziamento;
VISTO

l’avviso di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/1763 del 20/01/2016;

VISTO

il provvedimento Prot. n. 417 del 02/02/2016 del Dirigente Scolastico per l’assunzione a
Bilancio delle somme autorizzate riferite al Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LI-2015-21

VISTO

il Regolamento dell’attività negoziale approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 112
del 12/02/2014;

VISTE

le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative co finanziate dai Fondi Strutturali
Europei;

VISTI

i Regolamenti Nazionali e Comunitari;

VISTO

l'avviso pubblico interno prot. n 2229/B18

VISTO

il verbale di apertura delle domande di partecipazione al Bando per collaudatore del Progetto
10.81.A3 FESRPON-LI-2015-79 Prot. n.2501/B18 del 13/05/2016
NOMINA

La docente Norma Pozzi, COLLAUDATORE della rete LAN – WLAN dell'I. C. Centro Storico di Genova
secondo gli obiettivi, le finalità e le modalità eplicitate nel progetto “Realizzare una rete
performante”elaborato da questa Istituzione Scolastica identificato dal codice 10.8.1.A1-FESRPON-LI2015-21.
Come da avviso di selezione, la S.V. dovrà:

•

provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate;

•

veri ficare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate,
quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti;

•

redigere i verbali del collaudo finale;

•

collaborare con il Dirigente Scolastico, con il D.S.G.A. e con l’esperto progettista per tutte le
problematiche relative al piano FESR al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere
per la corrette e completa realizzazione del piano medesimo.

Il Dirigente Scolastico Reggente
Michele Raggi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993.

