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All'Albo pretorio 
Al sito della Scuola 

Agli Atti 

 

Oggetto: Decreto di incarico Collaudatore su progetto PON FESR 2014/2020 Progetto10.8.1.A2- 

FESRPON-LA-2015-18 

 

CUP J86J1500103007 

IL DIRIGENTE 
SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico prot  n  AOODGEFID 9035 del 13 07 2015 del MIUR avente ad oggetto: 

“Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020  Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, 

l’ampliamento o l’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 di settore e per l’apprendimento 

delle competenze chiave”; 

VISTA la circolare del MIUR prot  n  AOODGEFID 1588 del 13 gennaio 2016 – “Linee guida dell’Autorità di 

Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” 

e Allegati; 

VISTA la circolare del MIUR prot  n  AOODGEFID 1708 del 15 gennaio 2016 che rappresenta la 
formale “autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa” 

VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot  n  AOODGEFID 1762 del 20 gennaio 2016 che rappresenta la 

formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa di questa istituzione scolastica; CODICE 

PROGETTO: FESRPON-LA-2015-18 

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n  1  del 23/09/2015 con la quale è stato approvato il progetto 

"Completamento e adeguamento della rete Wi-Fi IIS Ceccano"; 

VISTO il  Bando di selezione per l’individuazione del personale esperto interno prot n 4640 del 

13/07/2016, per l’individuazione di un collaudatore 

VISTO il verbale prot  n  4924 del 30/08/2016 della Commissione esaminatrice



DECRETA 
L’individuazione di n  1 esperto interno in qualità di Collaudatore per la realizzazione del Progetto Pon 
Fesr in oggetto nella persona del Prof. Bove Gianni. 
 
Avverso a tale provvedimento potrà essere espressa istanza di ricorso per iscritto al dirigente scolastico con 
lettera raccomandata o mediante posta pec. 
 
La commissione ha verificato che l’unica candidatura pervenuta è stata quella del Prof. Bove Gianni e che la 
stessa ha i requisiti richiesti dal Bando. Si decreta la nomina in data 30/08/2016   
 
Al presente decreto seguirà lettera di incarico alla Prof. Bove Gianni in qualità di collaudatore. 

 

IL DIRIGENTE COLASTICO  
Prof.ssa Alessandra Nardone 

firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art.3,c.2 Dlgs 39/93) 


