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Sassari, 11/08/2016 
Prot. n. 3386 A 22/b 

 
Codice CUP I86J16000160007 
 

Al Prof. NURRA Carlo 
ALBO Web 

SEDE 
 

 

 

OGGETTO: Incarico esperto collaudatore rete LAN/WLAN  -  “Fondi Strutturali Europei 
Programma Operativo Nazionale  “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”. 
Progetto 10.8.1 PON-FESR-SA-2015-36 

 
 

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, concernente “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 il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “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  Delibera  del  Consiglio  d’Istituto  n.  29 del  21/12/2015, con  la  quale  è stato 
approvato il POF per l’anno scolastico 2015/16; 

VISTA la   nota   del   MIUR   prot. n. 1769 del 20/01/2016 di   approvazione   dell’intervento    a   
valere sull’obiettivo/azione 10.8.1.A2 del PON - Programma Operativo Nazionale 
2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”  ed il 
relativo finanziamento; 

VISTA la   delibera   n.  35 del 12/02/2016 di   approvazione   del   Programma     Annuale   
dell’esercizio finanziario 2016 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 
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RILEVATA   la necessità di individuare tra il personale interno n.1 figure per lo svolgimento dell’  

attività   di collaudatore, nell’ambito dei progetti PON “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento“ 2014-2020; 

VISTA             l’unica candidatura  interna  volta all’individuazione dell’esperto progettista presentata nei 
termini previsti dal docente Carlo NURRA, in data 13/07/2016, prot. n. 3117; 

VISTA            la valutazione   effettuata   dalla Commissione, sulla base dei titoli ed esperienze 
                       dichiarate nel curriculum vitae dal docente Carlo NURRA; 
ACCERTATA la corrispondenza dei requisiti richiesti; 
 

INCARICA 
 
il Prof. Carlo NURRA,  CF  NRRCRL64T01M016Y   docente con contratto a tempo indeterminato in 
servizio presso questa istituzione scolastica, per la prestazione di collaudatore per il progetto 10.8.1 PON-
FESR-SA-2015-36, “Ampliamente rete LAN/WLAN . 
Per tale incarico all’esperto  spettano i seguenti compiti: 

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; 

3) Redigere i verbali di collaudo; 
4) Verificare l’esistenza delle licenze d’uso del software installato ove previste; 
5) Verificare l’esistenza di manuali d’uso; 
6) Coordinarsi con l’ufficio addetto per le procedure relative all’inventario dei beni acquistati; 
7) Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il DSGA per 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; 

Per l’esecuzione delle suddette  attività al Prof. Carlo Nurra  verrà corrisposto l’importo orario di € 17,50 
lordo dipendente, fissato il tetto massimo previsto per il Piano Finanziario autorizzato € 75,00 (1%)   – n. max 
h 3- che sarà liquidato ad erogazione dei finanziamenti per le presenti azioni PON  
 

 
 

 

        Il Dirigente scolastico 
            Dott. Angelo Fara 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
    dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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