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Prot.  n°    10111                                              Pordenone,  15    ottobre  2016 
 

                                                                Agli Atti PON 
                                                                                 Al sito WEB dell’Istituto 

 
OGGETTO:  DETERMINA DI ASSUNZIONE DELL’INCARICO DI COLLAUDATORE DELLA FORNITURA 

DI BENI E SERVIZI DEL PROGETTO: 
 

 

Sottoazione 
Codice 
identificativo 
progetto 

 

Titolo modulo 

 

Importo 
autorizzato 
forniture 

 

Codice 
CUP 

 

Codice 
CIG 

 
      10.8.1.A2 

 
10.8.1.A2- FESRPON-
FR- 2015-16 

 
Rete Wi FI e gestione 
in Lan delle lezioni 

 
€  7.350,00 

 
C56J15000610007 

 
Z451893AA8 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO      il D.Lgs.  n° 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione” 
VISTO      il D.I. 44/2001 “ Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 

Scolastiche”; 
VISTO      il DPR 275/99, concernente norme di materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;  
VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale “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 nota prot. n. AOODGEFID/1761 di autorizzazione al 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 - ed il relativo finanziamento del progetto “Rete Wi FI e gestione in Lan delle lezioni” 
10.8.1.A2-FESRPON-FR-2015-16; 

VISTA     la candidatura n. 3475 inserita in piattaforma e inviata in copia via mail alla casella fondi.strutturali@postacert.istruzione.it 
in data 09/10/2015; 

VISTA      la delibera del Consiglio di Istituto n° 119 del 11 gennaio 2016 con la quale il Consiglio di istituto approva il progetto 
                10.8.1.A2- FESRPON-FR- 2015-16  “Rete Wi FI e gestione in Lan delle lezioni”; 
RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno n° 1 figura di collaudatore nel’ambito del progetto autorizzato;   
VISTO      il bando interno emanato dal Dirigente Scolastico in data 26 febbraio 2016, prot. n° 1908; 
VISTO      il Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti, approvato dal Consiglio di Istituto in data 26 aprile 2016 n° 139; 
CONSIDERATO che per l’incarico di collaudatore non è stata presentata nessuna domanda; 
CONSIDERATO che il Dirigente Scolastico è in possesso di Laurea in Scienze dell’informazione conseguita nel 1990 e della 
                  specializzazione  in Informatica. 
RITENUTO non possibile ricorrere alla selezione di un esperto collaudatore esterno, considerati i tempi per la chiusura del  
                    progetto;  

 
DETERMINA  

 
Di assumere direttamente l’incarico di collaudatore per il progetto 10.8.1.A2- FESRPON-FR- 2015-16  “Rete Wi FI e gestione in Lan 
delle lezioni”. 
 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                     Dott.ssa Ornella Varin 
                                                                       Firma apposta ai sensi dell’art. 3  
                                                                                                                                                                                                comma 2 D.L.vo n° 39/93 
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