
 

 
CUP I86J15001290007                                                                                                
 
Prot. n. 5420  – 3/1/1                                                                    Riccione, 04/07/2016 
 
    Al docente Carlo Renzullo 

                                                   Sede                                                     
               All’ Albo on line 
  

  
NOMINA/LETTERA DI INCARICO DEFINITIVO IN QUALITA’ DI COLLAUDATORE PER 
PROGETTO RETE LAN/WLAN PROGETTO PON –FESR DI CUI ALL’AVVISO PROT. 
9035 DEL 13.07.2015, IDENTIFICATO DAL CODICE 10.8.1.A2-FESRPON-EM-2015-85 
AUTORIZZATO CON NOTA del MIUR prot.n. AOODGEFID/1706  del 15/01/2016 

 
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, recante “ 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   l’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 d’Istituto n. 29 del 05/10/2015, con la quale è stata approvata 
l’adesione all’ 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 nota del MIUR prot. N. AOODGEFID/1706 del 15/01/2016 di approvazione 
dell’intervento a valere sull’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” del PON 
- Programma Operativo Nazionale - “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 e di autorizzazione all’avvio delle attività per la 
realizzazione del progetto ‘’Aule 2x 3.0’’ ed il relativo finanziamento autorizzato di  

                       € 7.295,00; 



 
 
 
VISTA          la Delibera del Consiglio di Istituto n. 52 del 10/02/2016  di approvazione  “Programma 

Annuale 2016”, nel quale è regolarmente inserito il Progetto 10.8.1.A2- FESRPON-
EM-2015- 85  debitamente autorizzato; 

VISTO            il Bando di selezione prot. n.4563/ 4.1  del  06/06/2016  rivolto a  tutto  il    personale 
del Liceo A.Volta - F. Fellini  di Riccione  per individuare tra il personale interno n. 1 
esperto collaudatore del FESRPON in oggetto;  

VISTA              la candidatura presentata per l’attività di progettazione in oggetto e i relativi titoli; 
CONSIDERATO che  la  presentazione  di  una  sola  candidatura consente  di  prescindere  dal  

rispetto  del  termine  di 15 giorni previsto dall'art.14-comma 7 del D.P.R. 275/99 in 
quanto non esistono concorrenti che possano avere interesse a proporre reclamo; 

PRESO ATTO che avverso il provvedimento prot. 5104  – 3/1 del 22/06/2016 non è stato presentato 
alcun ricorso; 

 
DISPONE  

 
Il prof. Carlo Renzullo è incaricato a svolgere la mansione di  collaudatore del Progetto 10.8.1.A2-
FESRPON-EM-2015- 85 ‘’Aule 2x3.0 ”. 
La S.V., nell'espletamento dell'incarico assegnato, verificherà la piena corrispondenza e la 
funzionalità delle attrezzature fornite e del cablaggio con quanto indicato nelle offerte e richiesto 
dall’Istituzione Scolastica nel contratto di affidamento della fornitura alla Ditta aggiudicataria della 
gara e redigererà il verbale dettagliato dell’attività di collaudo svolta; collaborerà con il Dirigente 
Scolastico e con il DSGA per una corretta e completa realizzazione del progetto medesimo. 
 
 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof. Paride Principi 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art. 3, c 2 D.Lgs 39/1993 
 
 
 
 
 
 
 


