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Prot  962 /C23  del 30/03/2016  
ALLA  Sig.ra REGGIO Donatella  

ALL’ALBO ON LINE  

OGGETTO: conferimento incarico di  Collaudatore per la redazione del piano esecutivo relativo 
al progetto 10.8.1. – FESRPON-PI-2015-5   

                      
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO   il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del  
              lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;modificato dalD.Lvo   
              150/2009 
 
VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le   
             Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
 
VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
VISTII  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
            investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di  
            Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale    
            Europeo;  
 
VISTO il PON -Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola -competenze  
            e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n.9952, del 17dicembre  
            2014 della Commissione Europea;  
 
VISTA   la nota Prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per  
             la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.  

Oggetto della Circolare: “Asse II Infrastrutture per l’istruzione –Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) -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 di settore e per   
l’apprendimento delle competenze chiave”;  
 

 
VISTA  la nota del MIUR prot. AOODGEFID/1767 del 20/1/2016 di approvazione dell’intervento a  
             valere del PON -” Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 FESR 2014-2020 –     
             10.8.1.A1FESRPON-PI-2015-5 Asse II Infrastrutture per l’Istruzione –Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) 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 di settore e per 
l’apprendimento delle competenze chiave ”ed il relativo finanziamento;  

 
 



 

 

 

VISTA  la DISPOSIZIONE del Dirigente Scolastico prot. N. 367/c23 del 10\02\2016 di formale assunzione 
in bilancio del finanziamento relativo al progetto 10.8.1.-A2 – FESRPON-PI-2015-79, “Rete WiFi 
e server segreteria” e sua attivazione nel Programma Annuale 2016,  

 
 
VISTO  l’avviso di selezione pubblicato all’albo della scuola prot. 799 del 15/3/2016 al personale interno 

per l’affidamento dell’incarico di collaudatore   
 
VISTA   l’unica  candidatura pervenuta nei termini stabili dall’avviso di selezione (21/03/2016) e  
              acquisita al protocollo con il n. 866 per l’attività di collaudatore  nel’ambito del PON 2014-2020 –  
              10.8.1.A2-FESRPON-PI-2015-79 “Rete Wifi e server segreteria” da parte della Sig.ra  
              Reggio Donatella Assistente Tecnico area AR08 a tempo indeterminato c\o questo Istituto, 
 
VISTO  Il Decreto di aggiudicazione definitiva del Dirigente Scolastico prot. n.. 882/c23 del 21 marzo per   
             incarico di collaudatore del progetto di cui sopra e relativo all’unica candidatura presentata  
             dalla Sig.ra Reggio Donatella      
             

CONFERISCE 
 
alla Sig.ra Reggio Donatella nata a Susa (TO) il 11/01/1965, Assistente Tecnico area AR08 a Tempo 
Indeterminato presso questa Istituzione Scolastica, l’incarico di “COLLAUDATORE” nell’ambito del 
Progetto PON 2014-2020 –10.8.1.A2-FESRPON-PI-2015-79. Nell’espletamento dell’incarico assegnato 
la Sig.ra Reggio Donatella svolgerà i seguenti compiti: 
 
-   verificare l’esatta corrispondenza delle attrezzature e dei lavori eseguiti secondo il progetto , 
 
-  effettuare il collaudo di tutta l’attrezzatura per verificare che il funzionamento della rete e del 
server di segreteria sia aderente agli obiettivi prefissati . 
 
L’attività svolta si intende a titolo gratuito 
 
Il presente decreto viene reso pubblico mediante affissione all’albo on-line dell’istituto 
 
                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                Prof   Ciro Fontanello 

                                                                                                        (firma autografa sostituita  
                                                                                      a mezzo stampa ex art.3 co 2, D. Lgs. 39/1993) 
                                                                                                        
 


