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ISTITUTO d’ISTRUZIONE SUPERIORE   

GIOSUÈ CARDUCCI  
LICEO  CLASSICO,  SCIENTIFICO ,  SCIENZE UMANE ,  

 LICEO ARTISTICO 
V.le Trento e Trieste n° 26 - 56048 - Volterra (PI) tel. 0588 86055 fax 0588 90203 

Codice istituto PIIS00100G  -  Codice fiscale 83002870505 
http://www.iiscarducci.gov.it - e mail piis00100g@istruzione 

 
 
   Prot. n.   1511/FP      Volterra, 13/07/2016 
 
        Sig. Giorgio Pratelli -SEDE 
        AGLI  ATTI 
        AL SITO WEB 
        ALL’ALBO    
    
      
     OGGETTO: progetto di rete LAN/WLAN –FESR PON 2014/2020 – per  la realizzazione,     
                          l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete. 
    CODICE NAZIONALE 10.8.1.A2  - FESRPON-TO-2015-47 
 

NOMINA COLLAUDATORE DEL PROGETTO 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      
         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 (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 la 

         innovazione teconologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle  
         competenze chiave”); 
VISTE    le delibere del Collegio Docenti (prot.n.1685 del 01/10/2015) e del Consiglio di  
                Istituto    (prot. n. 1761 del 8/10/2015) relative alla presa d’atto circa l’approvazione       
                della candidatura di                     ampliamento        della rete LAN/WLAN; 

     VISTA   la nota prot. n. AOODGEEFID/30611 del 23/12/2015;  
     VISTA   la nota prot. AOODGEFID/1718 del 15/01/2016;  
     VISTO  l’avviso di selezione interna prot.n. 1473 del 06/07/2016; 
     VISTA  la candidatura presentata e il relativo curriculum per l’attività di collaudatore per 
                  l’ampliamento della rete LAN/WLAN da parte dell’A.T. sig. Giorgio Pratelli; 
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CONFERISCE ALLA  S.V. 
 

l’incarico di collaudatore   per la realizzazione del progetto “LAN/WLAN –PON    
2014/2020”. 
La S.V. dovrà occuparsi: 
- Verifica della conformità delle apparecchiature e del materiale forniti, come descritti 

nel capitolato e nel contratto; 
- Verbalizzazione delle attività di collaudo con l’indicazione dell’ora di inizio e termine 

dei lavori, degli argomenti trattati, delle decisioni assunte e del nominativo dei partecipan-
ti. 

- Compilazione dei dati relativi alle attività svolte ed inoltro sulla piattaforma del 
Miur-PON/fondi strutturali/FESR. 
 
Il compenso orario è quello previsto nelle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL di categoria (Euro 
14,50 lordo dipendente), fissato il tetto massimo previsto per il Piano Finanziario autorizzato € 
75,00 (1%) – n. max h 4 - che sarà liquidato ad erogazione di finanziamento delle presenti a-
zioni PON. 
L’esperto dichiara che non vi sono cause di incompatibilità tra il ruolo svolto nel 
progetto con altri. 
 

     
          Per accettazione     ILDIRIGENTE SCOLASTICO 
     Sig. Giorgio Pratelli                   Prof. Gabriele Marini  
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.Lvo n. 39/93 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


