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Imperia, 27/01/2016

Oggetto:Nomina Collaudatore Assistente tecnico Ciavaroli Valerio- Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020- Progetto di Ampliamento della rete LAN/WLAN – “Utilizziamo la rete”.
Codice progetto 10.8.1 A2-FERSPON-LI-2015-9
CUP:J56J14000480007
CIG: 6596704C57
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso MIUR prot. n. 9035 del 13/7/2015- PON (FESR)-sottoazione 10.8.A2;
VISTA la possibilità di ricorrere a competenze professionali interne;
VISTO l’avviso/circolare prot. n. 5230/a/B40 del 16/07/2015 per il Reclutamento del progettista;
VISTE le domande di candidatura pervenute per l’incarico;
VISTO il nulla-osta dell’Amministrazione Provinciale di Imperia del 27/07/2015 circa l’ampliamento e
l’adeguamento della rete LAN/WLAN proprietario dell’edificio scolastico;
VISTO il verbale n. 2 Collegio Docenti delibera n.4 del 28/9/2015;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 1 bis del 9/9/2015;
VISTE le “disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali
Europei
VISTA la lettera di autorizzazione al progetto/ impegno di spesa, nota MIUR Prot. AOODGEFID/1763 del
20/01/2016

NOMINA
L’assistente tecnico Sig. Ciavaroli Valerio COLLAUDATORE
La SV in qualità di collaudatore si occuperà di:



collaborare con il Dirigente Scolastico, con la D.S.G.A e con il Progettista per tutte le
problematiche relative al Piano FESR, al tal fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero
sorgere per la corretta e completa realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle
riunioni necessarie al buon andamento delle attività
verificare la piena funzionalità, delle attrezzature/servizi acquistati
verificare che tutte le apparecchiature siano rispondenti alle norme di sicurezza
redigere i verbali del collaudo finale





Il compenso relativo all’attività prestata, oltre il regolare orario di servizio, sarà rapportato ai compensi
indicati nelle tabelle 5 e 6 allegate al C.C.N.L. di categoria, fissato il tetto massimo per il Piano finanziario
autorizzato (1%), e sarà liquidato ad avvenuta erogazione dei finanziamenti da parte dell’AdG.
Al completo svolgimento dell’incarico è previsto un compenso massimo di Euro 75,00 (omnicomprensivo
degli oneri a carico dello stato) a valersi sui fondi del progetto PON fondi FESR-sottoazione 10.8.1.A2.
Il Progetto, salvo eventuali modifiche concesse dall’AdG, dovrà concludersi, attestato all’ultimo collaudo,
entro il 29 luglio 2016.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Paolo Auricchia
La firma deve intendersi autografa e sostituita da indicazione
a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93.

Per accettazione A.T.
f.to Ciavaroli Valerio

