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Prot. n. 2942/A6         Sondrio, 07/06/2016 

 

Decreto di nomina del  Dirigente Scolastico come collaudatore  

 progetto  Azione 10.8.1.A1 FESRPON-LO-2015-234 

CIG Z661A 345EA - CUP D76J15001220007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 del MIUR – Dipartimento per la Programmazione – Direzione Generale 

per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 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 nota autorizzativa MIUR prot. n. AOODGEFID/1764 del 20/01/2016 -  Azione 10.8.1.A1FESRPON-LO-2015-234 con 

oggetto: “Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico prot. n° AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 

finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN, progetto “Rete WI-FI 

Realizzazione infrastrutture  rete LAN/WLAN per la gestione multimediale delle lezioni; 

VISTO il D.leg.vo 165/2001; 

Considerato necessario provvedere alla nomina di collaudatore della fornitura dei beni di cui al capitolato tecnico del progetto “Rete 

WI-FI Realizzazione infrastrutture- rete LAN/WLAN per la gestione multimediale delle lezioni”; 

TENUTO CONTO che il suddetto incarico non è in contrasto alle disposizioni di legge; 

NOMINA  

se stesso Dirigente Scolastico Giana Raffaella nata a Sondrio il 03/05/1957 residente a Livigno, Via Plan 65/E, codice fiscale  

GNIRFL57E43I829W, collaudatore interno per il progetto PON” Rete WI-FI Realizzazione infrastrutture  rete LAN/WLAN per la 

gestione multimediale delle lezioni”. 

La scrivente, sottoscrivendo la presente nomina, si impegna a essere responsabile della suddetta attività. 

Il compenso di € 185,00 onnicomprensivo di ogni onere a carico dell'Amministrazione   sarà liquidato dopo l' accreditamento dei  
relativi fondi da parte degli Organi competenti. 

 
 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                       
            Raffaella Giana
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