
 
 

Liceo Classico “Galileo Galilei” 

Via Benedetto Croce, 32 – 56125 Pisa 

Tel. 050/23230 Fax 050/23240 
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Prot.n. 851/C14/1          Pisa, 18.03.2016 

 

 

          Al sig. Montalbano Emilio 

 

 

Lettera di incarico in qualità di collaudatore per progetto PON codice 10.8.1.A2-FESRPON-TO-2015-

68, per la realizzazione delle infrastrutture di rete LAN/WLAN 

 

CUP: I56J15001040007 

 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 del MIUR, modulo 10.8.1 

           A relativo all’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” con cui si dà la possibilità alle istituzioni scolastiche statali del primo e del 

secondo ciclo di  accedere ai finanziamenti FESR per la realizzazione o l’ampliamento o 

l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN; 

VISTA la nota della Provincia di Pisa in cui si autorizza l’esecuzione dei lavori di adeguamento delle 

infrastrutture della rete dati wi fi finanziati con Fondi Strutturali gestiti dal PON (Programma 

Operativo Nazionale); 

VISTA la nota MIUR della Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la 

           gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale Prot. n.AOODGEFID/1718 

del 15/01/2016 pubblicata sul sito MIUR, con la quale si comunicava l’avvenuta autorizzazione del 

progetto ed impegno di spesa; 

VISTA la delibera del Collegio Docenti dell’11.02-2016; 

VISTA la  delibera n° 73 del Consiglio di Istituto del 15.02.2016; 

VISTI gli artt. 33 e 40 del D.I. n. 44/2001; 

VISTO il Piano Integrato FESR autorizzato dal MIUR con nota Prot. n. AOODGEFID/1771 del 

           20/01/2016; 
VISTO  l’avviso di selezione prot. n° 516 / PON del 26 febbraio 2016 per il reperimento tra il personale  

interno di un esperto collaudatore nell’ambito del PON-FESR per la realizzazione delle 

infrastrutture di rete LAN/WLAN; 

VISTA la graduatoria definitiva prot.n. 846/C14/1 pubblicata all’albo in data 18.03.2016   

 

 

NOMINA 

 

La S.V. quale collaudatore per la realizzazione dell’ampliamento della rete LAN/WLAN della scuola 

secondo gli obiettivi, le finalità e le modalità esplicitate nel Progetto 10.8.1.A2-FESRPON-TO-2015-68 

finalizzato all’ampliamento della Rete LAN e Rete Wifi esistente.  

 

Come da avviso di selezione, la S.V. dovrà: 



 

1. ad avvenuta consegna provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, secondo la tempistica 

stabilita dal Dirigente Scolastico 

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. 

 

La S.V. avrà anche il compito di seguire le operazioni di aggiornamento e verifica delle informazioni 

inserite in piattaforma FESR-PON (http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020). 

 

Il compenso orario è quello previsto nelle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL di categoria (Euro 19,25 lordo 

stato), fino ad un massimo di € 75,00 lordo stato (1 % Piano Finanziario autorizzato).  

 

La S.V. riceverà e compilerà un registro cartaceo sul quale indicherà le date, gli orari e le attività svolte 

durante la Sua presenza in Istituto, da svolgersi oltre il normale orario di servizio.  

 

Il presente incarico viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto. 

 

 

 

         Il Dirigente Scolastico 

         prof. Salvatore Caruso 

      
  Firma autografa omessa  

ai sensi dell’art.3 del D.lgs. n.39/1993 
 

 

 

 


