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C.P.I.A. – Provincia di IMPERIA 
c/o  I.C. “Boine” –Viale Rimembranze, 31 – 18100  IMPERIA 

C.F. 90088810081 
Plesso Imperia 3317778415 (c/o I.C. Boine Viale Rimembranze, 31)  

Plesso Sanremo 3317808776 (c/o I.C. Sanremo Levante Corso F.Cavallotti, 88)  
Plesso Ventimiglia 3317808884 (c/o I.C. Biancheri Via Roma, 61) 

Con annesse Sezione Carceraria presso la Casa Circondariale di Imperia 
Sezione Carceraria presso la Casa Circondariale di Sanremo 

 e-mail: immm04500q@istruzione.it  immm04500q@pec.istruzione.it 

 

Prot.  n. 2201/C14      

 Imperia, 12 ottobre 2016 

 
Al Prof. MAZZARA Antonio  
Al Sito web  
Agli atti  

 
OGGETTO: Conferimento incarico COLLAUDATORE del Progetto 10.8.1.A3-FESRPON LI-2016-6. 

“Realizzazione rete LAN/WLAN e Ambiente digitali” 

Codice : 10.8.1.A3-FESRPON-LI-2016-6  
Codice CUP:  I16J16000870007 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il D.L. 165/01 recante le “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 44/2001 riguardante  “Il Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO  il D.Pr. n. 275/99  concernente le norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 

dicembre 2014 della Commissione Europea; 
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VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R.  prot. n° AOODGEFID/7443 del 03/05/2016  con oggetto:  

“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a      valere   sull’Avviso     pubblico prot. n.                         

AOODGEFID\398 del 5 gennaio 2016,   finalizzato alla realizzazione  delle reti LAN/WLAN 

e degli ambienti digitali per i CPIA. ” 

LETTE  le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 

2016; 

VISTA  la   delibera n.  03 del 10/03/2016  del Commissario Straordinario; 

VISTO il  bando  di selezione prot. n. 2027/C14 del 30/09/2016 per il reclutamento di esperti per 

l’affidamento dell’incarico di un collaudatore da impiegare nella realizzazione del Progetto  

10.8.1.A3-FESRPON-LI-2016-6 “Realizzazione rete LAN/WLAN e Ambiente digitali”; 

VISTA   la candidatura presentata del prof. MAZZARA Antonio; 

VISTO    il verbale di aggiudicazione provvisoria della Commissione prot. n. 2115/C14 del 

07/10/2016 della Commissione preposta alla valutazione delle offerte per la selezione di 

cui sopra; 

NOMINA 

La S.V. quale Collaudatore del Progetto Progetto  10.8.1.A3-FESRPON-LI-2016-6 “Realizzazione rete 

LAN/WLAN e Ambiente digitali”. 

Per tale incarico la S.V. dovrà occuparsi di: 
1. Ad avvenuta consegna, provvedere al collaudo della fornitura e della rete, anche in tempi diversi, 

secondo la tempistica stabilita dal Progettista; 
2. 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; 

3. Redigere i verbali di collaudo; 
4. Verificare l’esistenza delle licenze d’uso del software installato ove previste; 
5. Verificare l’esistenza dei manuali d’uso per tutte le attrezzature; 
6. Coordinarsi con l’ufficio addetto per le procedure relative all’inventario dei beni acquistati; 
7. Collaborare con il Progettista per le problematiche relative al Piano FESR, al fine di soddisfare tutte 

le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del Piano medesimo. 
Per l’esecuzione delle suddette attività alla S.V. verrà corrisposto il compenso forfetario di € 150,00 
onnicomprensivo degli oneri a carico dello Stato e delle ritenute previdenziali ed erariali che sarà liquidato 
ad erogazione di finanziamento delle presenti azioni PON. 
 

 
Il Dirigente Scolastico Reggente 
Prof. ssa Elisabetta BIANCHI 
 

                                                                                                              firma autografata sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                               ai sensi art.3 comma 2 del d.legs n.39/1993 
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