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“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
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o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.
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laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave
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Prot. n.5616 /B31

San Pietro Clarenza (CT),4/11/2016
Al personale interno tramite sito istituzionale
Al Sito Web dell’Istituzione scolastica
Agli Atti

Oggetto: Incarico personale interno per il profilo di collaudatore di rete LAN/WLAN.
Progetto codice identificativo: “ 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-378”
Titolo Modulo: “Sviluppare una rete LAN/WLAN”
Titolo Progetto: “WI FI in aula”
CUP: G86J15001180007
Il Responsabile Unico del Procedimento
Dirigente Scolastico
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo
1997, n. 59;
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 Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente “Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio
della Regione siciliana”;
Visti i seguenti Regolamenti: il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante 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 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;
Visto l'Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015 del M.I.U.R. rivolto alle
Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture
di rete LAN/WLAN, nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – PON “Per la Scuola – Competenze ed
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 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 innovati” – Azione 10.8.1
“Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento
delle competenze chiave”;
Vista la lettera del MIUR - prot.n. AOODGEFID/1770 del 20/01/2016 - di autorizzazione
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 n. 3 Verbale n. 3/2016 del Consiglio d’Istituto del 10/02/2016 di approvazione
del Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2016, nel quale è inserito il Progetto
LAN/WLAN autorizzato e finanziato;
Vista la delibera n.2 Verbale n. 7 del Collegio Docenti del 10/02/2016 di approvazione
dell’inserimento nel POF 2015/16 dell’Istituzione scolastica del progetto “WiFi in aula”, relativo alla
“Realizzazione dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN”;
Vista la Delibera n. 4 Verbale n. 3/2016 del Consiglio d’Istituto del 10/02/2016 di approvazione
dell’inserimento nel POF 2015/16 dell’Istituzione scolastica del progetto “Wi Fi in aula” - Azione
10.8.1.A “Realizzazione dell’Infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN”, di cui
all’Avviso MIUR prot.n. AOOODGEFID/9035 del 13/07/2015 - Fondi strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola- competenze ed ambienti per l’apprendimento” 20142020 – ASSE II Infrastruttura per l’Istruzione – FESR, a seguito Delibera n° 2 Verbale n°7 del
Collegio Docenti del 10/02/2016;
Vista la Delibera n. 5 Verbale n. 3/2016 del Consiglio d’Istituto del 10/02/2016 di iscrizione delle
spese previste per il progetto LAN/WLAN nel Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2016;
Vista la Delibera n. 7 Verbale n. 3/2016 del Consiglio d’Istituto del 10/02/2016 di approvazione del
Regolamento d’Istituto per la Stipula di Contratti di Prestazione d’opera con Esperti Interni ed Esterni;
Visto l’avviso di selezione per il reclutamento di personale interno per il profilo di collaudatore
di rete LAN/WLAN - prot. n. 3981/B31 del 10.08.2016;
Considerato che è pervenuta nei termini una sola istanza valida e congrua di aspirante interno a tale
incarico
DECRETA
L’incarico di un esperto collaudatore interno per il Progetto codice identificativo: “ 10.8.1.A1FESRPON-SI-2015-378”Titolo Modulo: “Sviluppare una rete LAN/WLAN” Titolo Progetto: “WI FI
in aula” nella persona del sig. Galeano Francesco Giuseppe Gabriele, nato a Catania (CT) il
24/03/1969, assistente amministrativo a tempo indeterminato in servizio presso questa Istituzione
Scolastica – per complessive ore 9,30 da svolgersi al di fuori dell’orario di servizio ordinario, con le
seguenti funzioni:
 svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dall’Istituzione scolastica;
 verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e la corrispondenza dei beni ai contenuti
contrattuali;
 verificare e controllare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le
attrezzature acquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli
acquisti;
 procedere al collaudo in corso d’opera per la realizzazione della rete LAN/WLAN dei plessi
dell’Istituzione scolastica ed al supporto alla Stazione Appaltante in fase di collaudo tecnico ed
amministrativo;
 procedere con il collaudo in contraddittorio con gli incaricati della ditta fornitrice e degli




adeguamenti eventualmente effettuati;
redigere il verbale di collaudo in presenza di incaricati della ditta fornitrice, che devono
controfirmare il relativo processo verbale e registrare, nell'apposita piattaforma telematica dei
Fondi Strutturali PON, i dati relativi al collaudo stesso;
per quanto riguarda il collaudo si farà riferimento all'articolo 36 del D.I. n. 44/200 e del
Decreto Assessoriale della Regione Siciliana del 31.12.2001 n. 895.

L’incarico decorre dalla data odierna e si concluderà con l'espletamento degli adempimenti
connessi alla realizzazione delle attività previste.
Per il predetto incarico sarà corrisposto il compenso orario di € 14,50 per n. 9,30 ore di incarico per
un totale di € 137,75 lordo dipendente, sul quale saranno calcolati gli oneri a carico dello Stato nella
misura del 32,70%.
La determinazione del compenso sarà definita in relazione alle ore effettivamente rese oltre il normale
orario di servizio e comprovate da opportuna documentazione, contenente le date, gli orari e le attività
svolte.
Il compenso sarà liquidato al termine dell’attività, di norma, entro il termine di 30 giorni dall’avvenuta
erogazione del finanziamento da parte del MIUR.
Il presente incarico è pubblicato sul sito web dell’Istituzione scolastica.
Ai sensi dell’art.l0 della L. 31.12.96 n. 675, l’amministrazione scolastica fa presente che i dati raccolti
saranno trattati al solo fine dell’esecuzione del presente contratto, e comunque, in applicazione della
predetta Legge e del D.L.vo 30.6.03, n. 196.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dirigente Scolastico
Dott.ssa Angela Antonina Fiscella
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

