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Prot. n. 1665/C14 Galliera Veneta, 19/07/2016 

 

OGGETTO: Conferimento Incarico di Esperto Collaudatore 

e Addestratore 

PON 2014-2020 - 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-170 

Progetto cofinanziato per la realizzazione delle 

infrastrutture di rete LAN/WLAN. 
 

All’Insegnante MATTEI LUIGI 

All'Albo pretorio online 

Agli Atti - Fascicolo PON 

Al sito web sezione PON 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Visto l'Avviso pubblico prot. 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 e per l'apprendimento delle competenze 

chiave"; 

 

Vista l'autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull'Avviso 

pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 con nota prot. n. 

AOODGEFID/1773 del 20 gennaio 2016, che autorizza il progetto 

10.8.1.A1- FESRPON – VE - 2015 – 170; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio di Istituto n. 35/2015 del 17/09/2015, con 

la quale è stata data formale autorizzazione all'espletamento del 

Progetto 10.8.1.A1 - FESR –PON - 2015; 

 

Tenuto conto delle indicazioni contenute nelle Disposizioni e Istruzioni per 

l'attuazione dei progetti finanziati dall'avviso prot. AOODGEFID/9035 

del 13 luglio 2015 per la realizzazione, l’ampliamento  o l'adeguamento 

delle infrastrutture di rete  LAN/WLAN; 

 

Visto il bando di selezione di n. 1 esperto collaudatore e addestratore interno 

nota prot. n. 1525/C14 del 25/06/2016 relativo al progetto 10.8.1.A1- 

FESRPON -VE- 2015 - 170; 

http://www.icsgalliera.gov.it/
mailto:pdic837008@pec.istruzione.it
mailto:pdic837008@istruzione.it


 Istituto Comprensivo di Galliera Veneta 
Via Leopardi, 10 - 35015 GALLIERA VENETA (PD) 

Tel. 0495969264     Fax: 0499470745 
sito web: www.icsgalliera.gov.it 

PEC: pdic837008@pec.istruzione.it - E-mail: pdic837008@istruzione.it 
codice fiscale: 81004530283 - codice univoco fatturazione: UFZJL6 

 

 
 

Autorizzazione Progetto Prot. Nr. AOODGEFID/1773 del 20/01/2016 a valere sull’Avviso pubblico Prot. Nr. 

AOODGEFID\9035 del 13/07/2015 finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture 
di rete LAN/WLAN 

Codice identificativo del Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-170 
Cup assegnato al Progetto: H66J15001110007 

 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

\\SRV2K8R2\Pubblica\DSGA\P.O.N 14-20 FONDI STRUTT. EUROPEI\PON GALLIERA\incarico collaudatore e addestratore.doc 

 

 

Vista l'istanza pervenuta da un unico aspirante; 

 

Visto il verbale relativo alla valutazione della suddetta istanza, sulla base dei 

criteri previsti dal bando di se lezione di cui sopra, prot. n. 1664/C14 

del 19/07/2016; 

 

Decreta 

 

la nomina di n. 1 esperto collaudatore e Addestratore per il PON FESR in oggetto 

nella persona dell’insegnante MATTEI LUIGI, docente a T.I. presso questa  Istituzione 

scolastica. 

 

Lo stesso seguirà la fase finale di realizzazione del progetto, rappresentando il punto di 

raccordo fra l'Istituzione Scolastica e la Ditta aggiudicatrice. 

 

L'espletamento dell'incarico di collaudatore consiste nella verifica della completezza e 

del corretto funzionamento delle attrezzature che sono state acquistate con il progetto 

e, in particolare, il docente svolgerà i seguenti compiti: 

 

• svolgere un sopralluogo approfondito dei plessi destinati alla realizzazione delle 

infrastrutture di rete LAN/WLAN; 

 

• verificare la funzionalità della rete LAN/W LAN realizzata; 

 

• verificare i documenti relativi alla conclusione dei lavori; 

 
• verificare che gli eventuali adattamenti edilizi eseguiti siano stati effettuati 

nel rispetto delle norme specifiche; 

 

• il collaudo dovrà essere effettuato dal collaudatore nominato dall'Istituzione 

Scolastica assistito da tecnici della ditta che ha provveduto alla realizzazione del  

progetto e dal  responsabile del progetto che dovranno controfirmare il relativo 

verbale; 

 

• redigere un verbale di collaudo del cablaggio. 

 

L’esperto addestratore dovrà essere conoscitore delle funzioni della rete Intranet 

costituita e dovrà conoscere le modalità di archiviazione dati , elaborazione dei 

documenti. 
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Sulle materie sopra elencate dovrà formare il personale dell'Istituto. 

 

Le suddette attività dovranno essere svolte in orario extra-curricolare e rilevate dal 

registro presenze e dalla redazione di verbali dedicati. 

 

Per lo svolgimento delle predette funzioni, nella misura delle attività realizzate e delle 

ore di lavoro effettuate, sarà corrisposto al docente un compenso massimo di € 113,00  

per l’attività di Collaudatore e € 226,00 per l’attività di addestratore. 

 

Tale compenso sarà corrisposto al saldo e quando saranno effettivamente accreditati a 

questa Istituzione scolastica i relativi finanziamenti. 

 

L'Istituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/ 

2003, che i dati personali conferiti dall'Esperto collaudatore Mattei Luigi, raccolti 

da questa Istituzione scolastica, saranno oggetto di trattamento per esclusive 

finalità amministrative e per obblighi di legge o di contratto inerenti il rapporto di 

lavoro di cui in oggetto. A tali dati potrebbero accedere soggetti  cui  sia 

riconosciuta da disposizione di legge tale facoltà di trattamento. 

 

Titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico. 

Il presente  incarico è pubblicato all'albo della scuola, sul sito web dell'istituto. 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Marina Zanon 
*Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3, 

comma2 del D.Lgs. n. 39/93 
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