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 Al docente Cristian Minnucci 
 Sito web della scuola – sezione PON 
 Albo presso il sito Web Istituzionale 
 Al fascicolo PON 

Prot. N 7381/2016      Fermo, il 5 luglio 2016 

 

Oggetto:  NOMINA DEFINITIVA DEL COLLAUDATORE DI CUI ALL’AVVISO PROT 
N. 5296/2016 DEL 30/05/2016, DI SELEZIONE PER RECLUTAMENTO DI 
ESPERTO INTERNO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA PER INCARICO DI 
COLLAUDATORE RELATIVO AL PROGETTO 10.8.1.A1-FESRPON-MA-2015-
74 – COSTRUIRE DIGITALE-  
CUP: D66J15001170007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii.; 

Visto il D.M. Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 Regolamento concernente le 
“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche”; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica dell’8 marzo 1999 n. 275 “Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell’art. 21 della legge 1/03/1997 n. 59”; 

Visti i Regolamenti UE 2013/1303 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 
di investimento europei, il Regolamento UE 1301/2013 relativo al Fondo Europeo 
di Sviluppo Regionale (FERS) e il Regolamento UE n. 1304/2013 relativo al Fondo 
Sociale Europeo (FSE); 

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; 

Vista   la Circolare Prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 rivolta 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 
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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 autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/1765 del 20/01/2016 con 
oggetto: “Autorizzazione progetto 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. […]”  

Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n. 14 del 10 febbraio 2016 di approvazione del 
programma annuale – esercizio finanziario 2016, nel quale è inserito il progetto 
autorizzato 10.8.1.A1-FESRPON-MA-2015-74 – COSTRUIRE DIGITALE 

Visto Il regolamento relativo ai criteri per l’attribuzione di incarichi ad esperti esterni 
approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 103 del 16 ottobre 2015 

Viste  le delibere degli OO.CC. relative ai prerequisiti e griglie comparative per la 
selezione di esperti interni ed esperti esterni (Deliberazioni Collegio Docenti n. 37 
e 38 del 12/02/2016  e n. 18 e 19 del 15/02/2016) per le attività di progettazione e 
collaudo progetto 10.8.1.A1-FESRPON-MA-2015-74 – COSTRUIRE DIGITALE 

Visto l’avviso prot N. 5296/2016 del 30/05/2016, di selezione per reclutamento di 
esperto interno all’istituzione scolastica per incarico di collaudatore relativo al 
progetto 10.8.1.A1-FESRPON-MA-2015-74 – COSTRUIRE DIGITALE 

Visti gli atti della Commissione appositamente costituita e presieduta dal Dirigente 
Scolastico, per la valutazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli 
ed esperienze preliminarmente approvata dagli OO.CC. (verbale prot 2041 del 
09/03/2016) 

Visto il Decreto prot. n. 6055/2016 del 20/06/2016 di formazione della graduatoria e 
contestuale aggiudicazione provvisoria per incarico di esperto collaudatore 
Annualità 2016 Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-MA-2015-74 – COSTRUIRE 
DIGITALE CUP: D66J15001170007 

Ritenuto che l’aggiudicazione provvisoria per incarico di reclutamento per collaudatore 
Annualità 2016 Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-MA-2015-74 – COSTRUIRE 
DIGITALE CUP: D66J15001170007 sia divenuta definitiva stante il decorso del 
termine di 15 giorni dalla pubblicazione senza che sia pervenuto alcun tipo di 
impugnativa 

 
DECRETA 

 

l’aggiudicazione definitiva dell’incarico di collaudatore  Progetto 18.8.1.A1-FERSPON-MA-2015-

74 – COSTRUIRE DIGITALE al prof. Cristian Minnucci nato a Fermo il 17/10/1971 e per l’effetto 
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AFFIDA 

 

al prof. Cristian Minnucci l’incarico di collaudatore del Progetto 18.8.1.A1-FERSPON-MA-2015-

74 – COSTRUIRE DIGITALE 

 

L’incarico consiste nella verifica della completezza e del corretto funzionamento delle attrezzature 

acquistate sulla base del progetto e del relativo capitolato redatto dal progettista per la realizzazione 

di una infrastruttura WiFi distribuita sui 12 plessi dell’Istituto (7 edifici scolastici) e centralmente 

gestita da un controller. In particolare il collaudatore dovrà: 

1. Provvedere al collaudo della fornitura ad avvenuta consegna della stessa, anche in tempi diversi in 

accordo con il Dirigente Scolastico  

2. Verificare di concerto con il delegato della ditta fornitrice il corretto funzionamento delle 

attrezzature, la corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e quelle corrispondenti 

alle schede tecniche e/o al capitolato di progettazione  

3. Verificare l’esistenza delle licenze d’uso del software installato ove previste  

4. Verificare l’esistenza dei manuali d’uso per tutte le attrezzature  

5. Coordinarsi con l’ufficio di segreteria per le procedure relative all’inventario dei beni. 

Le attività relative al progetto dovranno essere svolte al di fuori dell’orario di servizio, a partire dalla 

data di sottoscrizione dell’incarico, a seguito dell’istallazione delle attrezzature e devono completarsi 

entro il 30 luglio 2016. 

Per l’attività svolta, all’esperto, sarà riconosciuto un compenso orario lordo dipendente, da CCNL, di 

€ 17.50 per un numero massimo di 7 ore che dovranno risultare da apposito registro firme o da 

verbale all’uopo disposto. Il compenso sarà liquidato ad erogazione di finanziamento della presente 

azione PON. 

La presente viene comunicata all’interessato e pubblicata all’Albo on line dell’Istituto e sulla 

specifica sezione PON del Sito Internet istituzionale dell’Istituto 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Annamaria Bernardini (*) 
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