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Prot. n. 4132/B18 

Registro contratti n. 19/2016 

Todi, 26/05/2016 

 

All’Insegnante Vitale Immacolata 

All’Albo on line 

Atti 

 

LETTERA DI INCARICO PER COLLAUDATORE INTERNO RETE LAN/WLAN  

Fondi Strutturali Europei Programmazione 2014-2020 

PON “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’apprendimento”  

Identificativo Progetto 10.8.1.A2-FESRPON-UM-2015-1 

CUP H46J15000320007 

 

 Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 – di cui all’Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/9035 del 

13/07/2015 finalizzato alla realizzazione, ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di 

rete LAN/WLAN; 

 Vista la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/1772 del 20/01/2016 di autorizzazione 

progetto e impegno di spesa a valere sull’ all’Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/9035 

del 13/07/2015; 

 Viste le Disposizioni per l’attuazione dei progetti prot. n. AOODGEFID/2224 del 

28/01/2016; 

 Considerato che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e selezionare 

personale esperto per l’attività di Collaudatore; 

 Visto l’avviso pubblico Prot. n. 3401/B18 del 03/05/2016 con il quale è stata indetta una 

selezione tra il personale interno alla D.D. Todi per l’individuazione di un esperto 

collaudatore; 

 Visto il verbale di valutazione delle candidature di Esperto Collaudatore del 25/05/2016; 

 Visto il Decreto Dirigenziale prot. n. 4098/B18 del 26/05/2016 

Il Dirigente Scolastico 

Conferisce 
All’Insegnante Vitale Immacolata (CE) l’incarico di svolgere la seguente attività: 

 Collaudatore Interno Rete LAN/WLAN con i seguenti compiti: 

 Verificare i documenti relativi alla consegna dei bei e servizi rispetto a quanto specificato 

nel bando di gara; 
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 Provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate, anche in tempi diversi, secondo la 

tempistica stabilita dal D.S.; 

 Verificare di concerto con il delegato della ditta appaltatrice la piena corrispondenza, specie 

in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta 

e quelle richieste nel piano degli acquisti; 

 Redigere il verbale del collaudo della fornitura e dei lavori eseguiti dall’Operatore 

Economico aggiudicatario; 

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

 Collaborare con il Dirigente Scolastico, con il Direttore S.G.A. e con l’esperto Progettista 

per tutte le problematiche relative al piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che 

dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del piano medesimo, partecipando 

alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività; 

 Redigere il registro delle presenze per comprovare le attività lavorative svolte; 

 Avere conoscenza della gestione della piattaforma web dei PON FESR 2014-2020 per 

l’inserimento dei documenti richiesti e del verbale di collaudo della fornitura e dei lavori 

eseguiti. 

La Direzione Didattica Todi, a fronte dell’attività effettivamente svolta dall’insegnante Vitale 

Immacolata, corrisponderà un compenso totale lordo omnicomprensivo degli oneri a carico dello 

Stato di € 70,00 per un impegno massimo di 3 ore, dietro presentazione di Registro delle presenze 

giornaliere debitamente compilato, e solo in seguito all’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari. 
L’ incarico ha validità dalla data odierna al 29 luglio 2016, data ultima per l’espletamento delle procedure 

inerenti la realizzazione del Progetto 10.8.1.A2-FESRPON-UM-2015-1. 

 

 

                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                   Dott.ssa Silvana Raggetti 

  

 

 

Per accettazione 

Insegnante Immacolata Vitale  ______________________________   


