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PON FSE “Competenze ed ambiente per l’apprendimento per la scuola” – FERS – Realizzazione –
Ampliamento rete LanWlan – Progetto 10.8.1.A2-FESRPON-UM-2015-39-WLAN
CIG N. Z2418A4837 - CUP J16J15000860007

NOMINA COLLAUDATORE
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
- VISTO il PON 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 nota del MIUR prot. n. 30611 del 23/12/2015 di approvazione dell’intervento a valere
sull’obiettivo/azione del PON “Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento ed il relativo finanziamento;
- VISTA la delibera del C.I. n. 102 del 26/06/2015 con la quale è stato approvato il progetto;
- VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 136 del 15/01/2016 con la quale è stato approvato il PTOF per
l’anno scolastico 2015-2018;
- VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/1719 del 15/01/2016 con oggetto:
“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. […]”
- VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 140 del 12/02/2016 di approvazione del Programma Annuale
Esercizio finanziario 2016;
- VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 144 del 12 02 2016, di approvazione dei criteri di
comparazione dei curricula del personale interno e/o esterno all’Istituto cui conferire l’incarico di esperto
COLLAUDATORE del PON FESR autorizzato;
- CONSIDERATE le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON;
- VISTO l’avviso rivolto al personale interno/esterno all’istituzione scolastica per l’individuazione di
personale esperto collaudatore prot. n. 1029/B15 del 11/03/2016;
- VISTA l’unica domanda pervenuta in tempo utile ovvero 31/03/2016;
- CONSIDERATA valida e formalmente corretta la documentazione prodotta dall’esperto;
DETERMINA
a conclusione del procedimento amministrativo, all’aggiudicazione definitiva in data 05/04/2016 al sig.
Capriani Carlo del incarico quale esperto Collaudatore:
Progetto 10.8.1.A2-FESRPON-UM-2015-39-WLAN,
Il presente provvedimento viene pubblicato, in data odierna, all'albo e sul sito dell'Istituto
www.scuolesanfilippo.gov.it.
Entro 30 giorni a far data da oggi verrà stipulato contratto per l’incarico determinato.
Città di Castello, lì 05/04/2016.
F.to Il Dirigente Scolastico
Massimo Belardinelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993

