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Romano d’Ezzelino, 17/03/2016
Al prof. Cristiano Roncato
All’Albo
Al Sito web

Oggetto: prof. Cristiano Roncato - docente a T.I. di Scuola Secondaria di 1° grado –
-decreto per il conferimento di incarico di Esperto Interno Collaudatore PON FESR - Obbiettivo A,
Azione 1, Modulo 10.8.1.A1 - Realizzazione dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete
LAN/WLAN. Cup. B96J16000090007.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la nota MIUR Avviso Prot. n. A00PDGEFID/9035 del 13 luglio 2015 e allegati, avente per oggetto
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola-Competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020.
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)-Obbiettivo
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 competenza chiave.
VISTA la Sotto-azione posta a bando 10.8.1.A Dotazioni tecnologiche e ambienti multimediali e, in
particolare il modulo 10.8.1.A1 Realizzazione dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete
LAN/WLAN;
VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. AOODGEFID/1773 del 20/01/2016 del progetto
10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-174 “Sviluppare una rete performante”per un impegno di spesa
autorizzato pari a € 18.500,00;
VISTO il bando di selezione per reclutamento di Esperto Interno collaudatore, prot. n. 1210/B18 PON del
29/02/2016;
VISTA l’individuazione da parte del Dirigente Scolastico del professore Roncato Cristiano, quale unico
candidato alla selezione interna prot. n. 1210/B18 del 29/02/2016;
DECRETA

Il conferimento dell’incarico al prof. Cristiano Roncato, nato a Castelfranco il 30/11/1964, docente a T.I.
presso codesto Istituto Comprensivo, in qualità di Esperto Collaudatore Interno individuato per il PON FESR in
oggetto.

MANSIONI
Il collaudatore dovrà occuparsi di:
- ad avvenuta consegna provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, secondo la
tempistica stabilita dal dirigente scolastico;
- 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 (insieme con rappresentante della ditta e al dirigente scolastico o altro
delegato rappresentante l’istituzione scolastica; in nessun caso le attività di collaudo possono essere
affidate al progettista);
- verificare l’esistenza delle licenze d’uso del software installato ove previste;
- verificare l’esistenza di manuali d’uso per tutte le attrezzature;
- coordinarsi con l’ufficio contabilità della segreteria per le procedure relative all’inventario dei beni
acquistati.

COMPENSO
il compenso lordo onnicomprensivo ammonterà a € 180,00 (centoottantaeuro,00).
Il compenso orario viene individuato nel CCNL comparto scuola (tabella 5 e 6) in € 17.50 lordo dip..
La liquidazione avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget
assegnato a questa Istituzione Scolastica, dietro presentazione dell’attività effettivamente svolta.
Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute previdenziali e fiscali nella misura prevista dalle
vigenti disposizioni di legge.
Il presente incarico viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Chenet Luisa Caterina

Per accettazione: Prof. Cristiano Roncato__________________

