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OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  

Autorizzazione 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.  

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 l’innovazione tecnologica, laboratori 

professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”. 

 

10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-11 CUP: J86J15001040007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Vista la candidatura n. 1764 1 - 9035 del 13/07/2015 - FESR - 
 realizzazione/ampliamento rete LanWlan; 
Vista  la comunicazione prot. n. AOODGEFID/1712 del 15/01/2016 del MIUR inerente 
 l'Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa; 
Vista  la nota prot. n. AOODGEFID/1765 del 20/01/2016 con la quale è stato 
 trasmesso il provvedimento di conferma del finanziamento di € 18.130,00 per 
 autorizzazione progetto  e impegno  di  spesa  a  valere sull’Avviso pubblico prot. 
 n. AOODGEFID\9035 del 13  luglio 2015, finalizzato  allarealizzazione,  
 ll’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN; 
Visto  il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
 servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" (c.d. 
 Codice degli appalti pubblici) e successive modificazioni ed integrazioni; 
Visto  il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice degli Appalti Pubblici 
 emanato con D.P.R. 5/10/2010, n. 207;  

Vista la delibera  n. 4 del 3 settembre 2015 con la quale di Consiglio d’Istituto 

ha approvato la partecipazione dell’Istituto Comprensivo di Preganziol al 
PON sessennio 2014/2020  di cui all’avviso sopra riportato; 

Visto  il Programma Annuale 2016; 

Tenuto conto dell’autorizzazione del Comune di Preganziol alla realizzazione ed 

all’ampliamento della rete LAN/WLAN dei plessi scolastici afferenti all’Istituto 

Comprensivo di Preganziol; 

Visto   il regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti approvato il 

23/10/2012; 

Vista  la Delibera n. 88 del 03/03/2016 con la quale il Consiglio d’Isituto ha approvato i 

criteri per la selezione dell’esperto progettista e collaudatore da utilizzare nella 

realizzazione del progetto PON-FESR di cui all’oggetto;  

Considerato le competenze e la disponibilità del professor Mascherin Andrea ad assumere il 

ruolo di collaudatore; 

 

AFFIDA 

 

Per quanto espresso in premessa, l’incarico di Collaudatore   relativo all’avviso 

AOODGEFID/1765 del 20/01/2016 finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o 

all’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 
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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”, al Prof. 

Mascherin Andrea. 

Il Collaudatore sarà retribuito per un massimo di 6 ore di prestazione rendicontate su apposito 

registro da consegnare fine attività, secondo la tabella 5 del CCNL/2007. 

 

 

 

Per accettazione        Il Dirigente scolastico 

Mascherin Andrea         Francesca Mondin 
 (firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D. Lgs 39/1993) 
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