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All’ Ass. Amm.vo PERRONE FERNANDO ANTONIO 

Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
 
Prot. n. 477/3 R.C.                                                                      Bobbio (PC) 07 marzo 2016 
  
OGGETTO:   Conferimento incarico di Esperto Collaudatore Progetto PON 

  Codice identificativo progetto  10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-116 –    

  CUP:  D66J15001340007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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 dalla Commissione Europea; 
 
VISTA  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1760 del 20.01.2016 avente ad oggetto:  
  “Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,  
  competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020”–Autorizzazione  
  progetto “Copertura wi-fi sedi Istituto Comprensivo di Bobbio” (PCAA819011 – 
  Scuola Infanzia Bobbio, PCEE819016 – Scuola Primaria Bobbio, PCEE819038 – 
  Scuola Primaria Marsaglia, PCEE819049 – Scuola Primaria Ottone, PCEE81905A 
  – Scuola Primaria Travo, PCMM819026 – Scuola Secondaria primo grado Ottone, 
  PCMM819037 – Scuola Secondaria primo grado Travo), e impegno di  spesa a 
  valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015,  
  finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle   
  infrastrutture di rete LAN/WLAN. 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 professionalizzanti e per 
  l’apprendimento delle competenze chiave”. 
 
LETTE  le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28  
  gennaio 2016; 
 



VISTA  la delibera del Collegio Docenti  n. 2 del verbale n. 3  del 29.09.2015  di  
  adesione, da parte dell’Istituto Comprensivo di Bobbio, al Bando PON/FESR del 
  MIUR prot. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015, attraverso la presentazione del 
  progetto “Copertura wi-fi sedi Istituto Comprensivo di Bobbio” e il suo 
  inserimento all’interno del Piano dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2015/2016; 
 
VISTA  altresì la  delibera del Consiglio di Istituto n. 11 del verbale n. 3 del 29.09.2015 
  di adesione al Bando PON/FESR del MIUR prot. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 
  2015, attraverso la presentazione del progetto “Copertura wi-fi sedi Istituto  
  Comprensivo di Bobbio”; 
   
VISTO  il D.I. 1° febbraio 2001 –n. 44 – Regolamento concernente le “Istruzioni generali 
  sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche” 
 
VISTA  la nota prot. n.310  del 17 febbraio 2016 con la quale è stata avviata la  
  procedura di selezione per il reclutamento di esperti –Personale interno 
  all’Istituzione Scolastica- per n. 1 incarico di progettista e n. 1 incarico di  
  collaudatore; 
 
CONSIDERATO che entro la data di scadenza dell’Avviso è pervenuta una sola istanza per 
  l’incarico di collaudatore da parte dell’Assistente Amministrativo PERRONE  
  FERNANDO ANTONIO , acquisita agli atti  della scuola con prot. n. 333 del  
  19.02.2016; 
 
VISTO  il curriculum vitae e studiorum presentato attestante le competenze previste nel 
  suddetto Avviso; 
 
VISTO  il verbale della Commissione Giudicatrice per esperto COLLAUDATORE DEL  
  25.02.2016; 

DISPONE 

 
Il conferimento dell’incarico di Esperto Collaudatore per il Prog. PON surriferito al Sig. 
PERRONE FERNANDO ANTONIO nato a Salve (LE) il 20.05.1956, Assistente Amministrativo  
T.I. presso questo istituto Comprensivo. 
 
L’Esperto Collaudatore dovrà : 
 
• verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature installate e quelle previste 
 nell’ordinativo di acquisto come da capitolato tecnico; 
 
• redigere i verbali dettagliati relativi all’ attività svolta; 
 
• verificare le funzionalità e la piena efficienza degli apparati installati; 
 
• redigere il verbale di collaudo delle apparecchiature installate. 
 
Gli incarichi di progettista e di collaudatore non prevedono la corresponsione di alcun 
compenso in quanto tale voce di costo non è stata prevista nel riepilogo delle spese generali 
della progettazione stessa. 
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Prof.ssa ADELE MAZZARI  
          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
       ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93 

 


