
 
 

 

 

Ministero dell’istruzione, università e ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  DI NAVE 
Via Brescia, 20  25075 NAVE (BS)-Tel. 0302537490  Fax 0302534680 C.F. 80051740175 
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Nave, 8 luglio 2016  

 

All’ins. Bonomi Gianpietro 

 

Sede Istituto 

 

All’albo 

 

 

OGGETTO: NOMINA ESPERTO COLLAUDATORE PON- FESR per la realizzazione delle  

                       infrastrutture di rete  LAN/WLAN- progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-208 

 

 

Il dirigente scolastico 

 

considerato  che è stato autorizzato  con nota prot. AOODGEFID/1764 del 20/01/2016 del MIUR 

ufficio IV, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 –Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13/7/2015, il  

progetto per l’attuazione di rete LAN E wi-fi nei plessi di  Nave Centro e Cortine emanato 

nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola –competenze e ambienti 

per l’apprendimento” a titolarità del MIUR, approvato da parte della Comm. Europea con Decisione 

C(2014) n. 9952 del 17/12/2014,  i cui riferimenti sono si seguenti: 

 

Sottoazione Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo modulo Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese 

generali 

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.8.1.A1 

 

10.8.1.A1-

FESRPON-LO-

2015-208 

 

RETE FISICA E 

WI-FI DON 

MILANI E 

FALCONE-

BORSELLINO 

€11.942,10 €1.150,00 €13.092,10 

mailto:icnave@provincia.brescia.it-%20P.E.C


 

 

VISTO il bando Prot. 1907 del 3.6.2016  per l’individuazione ed il reclutamento di  un esperto 

interno COLLAUDATORE per la realizzazione del  suindicato  progetto; 

VISTO il decreto del Dirigente Scolastico  del 19 febbraio 2016 Prot. N. 536/B15a di assunzione del 

progetto nel Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2016; 

VISTA la candidatura presentata dalla S.V., assunta agli atti con prot. n. 2030 del 15-06-2016; 

VISTO che non sono state presentate altre candidature; 

CONSIDERATO che, in ragione dei titoli presentati e del curriculum vitae, la S.V. risulta 

idonea a ricoprire l’incarico per il quale ha presentato la candidatura, 

 

NOMINA 

 

L’ins. Bonomi Gianpietro, nato a Brescia il 11.02.1964 esperto COLLAUDATORE per la 

realizzazione del Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-208 . 

L’esperto Collaudatore dovrà : 

1. ad avvenuta consegna, provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, 

secondo la tempistica concordata con il Dirigente Scolastico 

2. verificare di concerto con il delegato della ditta appaltatrice il corretto funzionamento di 

tutte le attrezzature, la corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e quello 

della corrispondente scheda tecnica predisposta in fase di progettazione 

3. redigere i verbali di collaudo 

4. verificare l'esistenza delle licenze d'uso del software installato ove previste 

5. verificare l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature 

6. coordinarsi con l'ufficio addetto per le procedure relative all'inventario dei beni acquistati. 

La durata dell'incarico è stabilita in n.5 ore. La misura del compenso è stabilita € 120,00 

onnicomprensive degli oneri a carico dello stato e delle ritenute previdenziali ed erariali e sarà 

commisurata all'attività effettivamente svolta. 

Il presente decreto di nomina viene reso pubblico mediante affissione all'albo della sede e al sito 

web www.icnavebrescia.gov.it. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa Pasini Virginia) 

http://www.icnavebrescia.gov.it/

