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Prot. N.1023 class 04-06

Salerno, 1.4.2016
All’Ing. D’AMBROSIO SALVATORE
Albo dell’Istituto
Sito WEB dell’istituto

2014IT05M2OP001 PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 “PER LA SCUOLA – COMPETENZE E
AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO - FESR” -ASSE II –

Progetto 10.8.01.-FESRPON-CA-2015-661 CIGXB117E387C CUPD56J15001290007
“Infrastrutture Rete LAN/WLAN”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il 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;
VISTA la Circolare Prot.n. AOODGEFID/1705 del 15/01/2016 pubblicata in data 22/01/16
Programma
Operativo Nazionale: “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 con il
quale il MIUR ha autorizzato il progetto Progetto 10.8.01.-FESRPON-CA-2015-661 formulato dal Liceo ‘T.
Tasso’ di Salerno per l’annualità 2015/2016 e “ Le Linee Guida dell’autorita’ di Gestione” per l’affidamento
dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria;
VISTO il Bando emanato per la selezione del personale esterno per le figure di COLLAUDATORE prot. 583
04/06 del 22/2/16 ;
VISTO l’esame dei curricula pervenuti (n.4) e la selezione fra i candidati effettuata dal Dirigente Scolastico ;
VISTA la graduatoria di merito PROVVISORIA per COLLAUDATORE prot. n. 850 del 16.3.2016 pubblicata in
pari data all’Albo Pretorio -sito Web del Liceo Tasso;
CONSIDERATO che nessun ricorso è stato prodotto dagli altri aspiranti;
VISTA l’autorizzazione prot. n. 1143 del 23.2.16 all’esercizio della libera professione concessa dal D.S.
dell’Istituto Superiore Statale “Pitagora” di Pozzuoli
CONFERISCE
L’incarico di ESPERTO COLLAUDATORE per la realizzazione del Progetto “Progetto 10.8.01.-FESRPON-CA2015 661 “Infrastrutture Rete LAN/WLAN”all’Ing. D’AMBROSIO SALVATORE nato ad Nocera Inferiore (Sa) il
18/04/1978 e residente in ANGRI alla via TEN. SELLITTI n.29 C.F DMBSVT78D18F912U.
L’esperto avrà il compito di:
a) Verificare la corrispondenza tra il progetto redatto ed approvato, i lavori realizzati, i beni forniti dalla
ditta prescelta per gli acquisti, gli eventuali adeguamenti eseguiti.
b) Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e la corrispondenza rispetto a quanto specificato nel
Bando di Gara indetto dall’Istituto;
c) Verificare la funzionalità delle attrezzature stesse in relazione all’efficacia /efficienza della rete
LAN/WLAN ed alla rispondenza alle prestazioni richieste e dichiarate dall’azienda fornitrice;
d) Verificare gli eventuali adattamenti edilizi eseguiti siano stati effettuati nel rispetto delle norme
specifiche;

e) Redigere e sottoscrivere il verbale di collaudo da inserire sulla piattaforma PON FESR nei prescritti
termini del progetto;
f) Redigere e sottoscrivere il registro delle presenze per comprovare l’attività lavorativa oraria svolta.
Per l’attività svolta (retribuita ad ore n. 3 (tre) ore e 50 minuti come da rendicontazione certificata con
firme su apposito registro e sottoscritta) sarà corrisposto un compenso pari un importo lordo
omnicomprensivo totale di €.150,00.
L’esperto dovrà inoltre provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per gli infortuni e
responsabilità civile.
La liquidazione dell’importo sarà effettuata solo e soltanto previo effettivo accreditamento dei fondi da parte
del MIUR, senza che nessuna responsabilità, o richiesta di interessi legali e/o oneri di alcun tipo, possa
essere mossa all’Amministrazione Scolastica in caso di ritardo e previa presentazione di apposita fattura o
dichiarazione di prestazione occasionale.
L'Istituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003, che i dati personali ti
dell’Ing. D’Ambrosio Salvatore , raccolti dalla Scuola, 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. Il
Responsabile del trattamento è il Dsga pro-tempore Tiziana Stecconi, dipendente della Scuola.
Il presente incarico è pubblicato all’albo della
http://www.liceotassosalerno.gov.it in data odierna.
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Carmela SANTARCANGELO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,
comma 2, D.Lgs.39/93.
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