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Prot.  N. 5307/C12/C del 27/04/2016 

 

Il Dirigente Scolastico dell’ Istituto  

 

Visto l'Avviso 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 per l'apprendimento delle competenze chiave". 

Viste le linee guida e norme delle attività PON “ Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento  " 2014-2020, Prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016; 

VISTA la nota del MIUR prot.  n. AOODGEDID/1717 del 15/01/2016  di approvazione dell’ 

intervento a valere sull’obiettivo/azione del PON Programma Operativo Nazionale 

2014JT05M20P001 Per la scuola- competenze e ambienti per l’apprendimento’’ ed il relativo 

finanziamento;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’ Istituto del 10/02/2016, di approvazione del Programma 

annuale esercizio finanziario 2016; 
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RILEVATA l’esigenza di individuare personale per il collaudo delle frniture di cui al progetto in 

epigrafe;   

VISTI i criteri di scelta per l’assegnazione degli incarichi al personale interno ed esterno ai fini 

della selezione dei candidati con analisi comparativa dei curricula, deliberati nella seduta del 

Consiglio d’Istituto n° 8 del 6/02/2012; 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

EMANA IL 
SEGUENTE 

 
AVVISO  

per titoli comparativi al fine di individuare e reclutare 
 
- due unità di personale cui affidare l’incarico relativo  all’espletamento  delle  operazioni di 

collaudo della rete lan-wlan realizzata nell’ambito del progetto finanziato dal FESR 

“Margherita tutti in rete” Codice 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-509. 

Vista la peculiarità della fornitura, i collaudatori devono avere competenze informatiche 

certificate,  

 
I collaudatori incaricati  avranno il compito di: 
• svolgere quanto  previsto nelle linee guida ed  in particolare le seguenti funzioni: 

1) Verificare, che i beni siano conformi al tipo, ai modelli e alle marche descritti in contratto (o 

nei suoi allegati) e che siano in grado di svolgere le funzioni richieste, anche sulla scorta di 

tutte le prove funzionali o diagnostiche stabilite nella documentazione; 

2) Effettuare il collaudo in presenza di incaricati della ditta fornitrice, che debbono 

controfirmare il relativo processo verbale, non oltre tre giorni dalla comunicazione della 

data di consegna e messa in funzione; 

       Il collaudo deve riguardare la totalità dei beni e delle apparecchiature oggetto del contratto e 

qualora gli stessi ovvero parti di essi, o i programmi installati non superano le prescritte prove 

funzionali e diagnostiche, le operazioni di collaudo sono ripetute alle stesse condizioni e modalità, 

con eventuali oneri a carico della ditta fornitrice, entro altri tre giorni dalla data del primo collaudo; 

A parità di condizioni sarà poi data precedenza in relazione all’anzianità di servizio nella scuola e in 

subordine alla minore età anagrafica. 

Per lo svolgimento dell’incarico è previsto un compenso orario previsto dal CCNL per la 

qualifica di appartenenza e per un importo massimo per ciascun collaudatore, commisurato 

alle effettive ore svolte, di € 185,00 onnicomprensivo di tutti gli oneri. 
Gli interessati dovranno far pervenire l’istanza presso l’Ufficio Protocollo di questo Istituto, entro e 



non oltre le ore 14.00 del giorno 4/05/2016.  

  Le istanze, alle quali dovranno essere allegati C.V. dai quali si possa desumere le proprie competenze, 

saranno valutate dal Dirigente scolastico.        

F.to Il Dirigente scolastico 

        Prof.ssa Pia Blandano 
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