
 

 

 

 

Istituto Tecnico Economico e 
Tecnologico “A. Bassi” 
Via di Porta Regale, 2 – 26900 LODI 

C.F. 84504980156 

 

 

 

 

 
Numeri telefonici        Fax  Internet 

Centralino                  0371.092008 Sede Centrale    0371.092014 Sito: www.bassi.gov.it 
Presidenza                 0371.092012                          Succursale         0371.36049 e-mail: preside@bassilodi.it  

Direttore Amm.vo     0371.092011     e-mail: sede@bassilodi.it 

Succursale                 0371.32993 

 

 

Prot. n .1432/C30 Lodi  08 aprile 2016 

prof. Paolo Latella 
ATTI - ALBO 

 

OGGETTO:  Nomina/Lettera di Incarico in qualità di collaudatore per progetto ampliamento rete WLAN 

PROGETTO PON — FESR di cui all’avviso prot. 9035 del 13.07.2015, identificato dal codice 

10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-12,  autorizzato con nota prot. 1764  del 20.01.2016. 
 

 CUP:H16J15000510007  
 

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.; 

Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “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; 

Visti 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 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

Visto il Programma Operativo Nazionale "Per la scuola — Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-

2020 — Asse II Infrastrutture per l'istruzione — Fondo Europeo di Sviluppo Regionale — 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; Azione 10.8.1.A2 

"Ampliamento o adeguamento dell'infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN, con 

potenziamento del cablaggio fisico e aggiunta di nuovi apparati" di cui all'avviso prot. 9035 del 

13.07.2015; 

Vista la delibera di adesione all'invito del Collegio dei Docenti n. 1 del 08/09/2015 con il progetto 

"Ampliamento WiFi - Net Scuola Bassi "; 

Vista la delibera di adesione all'invito del Consiglio di Istituto n. 1 del 24/09/2015 e l'inserimento del progetto 

PON " Ampliamento WiFi - Net Scuola Bassi " nel Piano dell'Offerta Formativa per l'a.s. 2015/16; 

Vista  la nota M.I.U.R. prot. 30611 del 23.12.2015 che annoverava il progetto "Ampliamento WiFi - Net Scuola 

Bassi" tra i progetti ammissibili; 

Vista la nota M.I.U.R. prot. 1706 del 15.01.2016 di autorizzazione all'avvio delle attività per la realizzazione 

del progetto, identificato dal codice 10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-12,  "Ampliamento WiFi - Net 

Scuola Bassi"  e l'inizio dell'ammissibilità dei costi per un importo pari a € 7.500,00, confermata dalla 

nota M.I.U.R. prot. 1764 del 20.01.2016; 

Vista il decreto dirigenziale prot. 392/C14 del 03 febbraio2016 di assunzione a bilancio della somma di  € 

7.500,00  riferita al progetto per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di 

rete LAN/WLAN autorizzato e  finanziato; 

Vista la nomina del Dirigente quale R.U.P. prot. 393/C14 del 03 febbraio2016; 

Viste le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016; 

Vista la Determina prot. 483 del 06/02/2016 della procedura di selezione interna progettista e collaudatore rete 

WLAN nell’ambito del progetto ampliamento  
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Vista la Comunicazione prot. 484 del 06/02/2016 per il reperimento per le figure professionali di Progettista e 

Collaudatore; 

Vista La griglia di valutazione prot. n. 859 del 01/03/16 dei titoli ed esperienze dei cuccricula presentati per 

la figura professionale di Progettista con  candidato unico. 

Vista Verbale N.1 del 01/03/16 della valutazione titoli ed esperienze delle candidature. 

Visto il Decreto Dirigenziale prot. n. 891 del 01/03/16 di aggiudicazione provvisoria per l'incarico di 

reclutamento progettista e collaudatore 

COSIDERATO che, è pervenuta un'unica candidatura e sono trascorsi i 15 giorni dalla pubblicazione all'albo dell'esito 

della selezione 

 

NOMINA 

la S.V. quale collaudatore dell'ampliamento della rete WLAN della sede centrale e succursale secondo gli 
obiettivi, le finalità e le modalità espresse nella fase di candidatura nel progetto "Ampliamento WiFi - Net 
Scuola Bassi" e del capitolato tecnico predisposto dal progettista. 

 

Conclusi i  lavori della Ditta aggiudicatrice della fornitura richiesta, deve occuparsi di effettuare il collaudo dei 
dispositivi installati e sottoscrivere il relativo verbale, secondo il dettato dell’art. 36 del decreto 
interministeriale n. 44 del 2001 collaborando con il personale di segreteria, DSGA, Dirigente Scolastico.  

 

Per lo svolgimento di tale incarico la S.V. riceverà un compenso orario di € 23,22 lordo stato per un 
ammontare massimo complessivo di € 75,00 rendicontato su apposito registro che le sarà consegnato in 
Segreteria dove annoterà le date, gli orari e le attività svolte durate la Sua presenza a scuola.  

 
. 

Il Dirigente Scolastico 

F.to prof. Corrado Sancilio 
 

"firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 

dell'art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993" 
 

 

 


