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DESTINATARI
DIRIGENTE SCOLASTICO
OGGETTO: NOMINA PER INCARICO DI COLLAUDATORE A TITOLO GRATUITO NELL'AMBITO DEL PROGETTO
PON CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. AVVISO 20480/2021.
CODICE PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-63 - CUP I19J21003880006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTI

VISTO
VISTO

VISTO
VISTA
VISTO
VISTE
VISTA
VISTA

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;
il D.I. 129/2018 concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
l’avviso pubblico prot. 20480 del 20/07/2021 finalizzato alla realizzazione di reti locali, sia
cablate che wireless, all’interno delle istituzioni scolastiche, con l’obiettivo di dotare gli
edifici scolastici di un’infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e
amministrativi delle scuole, nonché di consentire la connessione alla rete da parte del
personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio
degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi;
che con nota prot. AOODGEFID-40055 del 14/10/2021 è stata comunicata all’Istituto
l’autorizzazione progetto;
la determinazione di avvio progetto n. 46 prot. n. 13411 del 6/12/2021;
l’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Ruolo e funzioni del Responsabile del
Procedimento negli appalti e nelle concessioni
le Linee guida ANAC n. 3, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del
procedimento (RUP) per l’affidamento di appalti e concessioni";
l'esperienza del Direttore SGA dott. Emanuele Giacoletti nell'ambito della progettazione di
reti LAN
la disponibilità del Dirigente Scolastico Prof. Fulvio Genero a svolgere a titolo gratuito
l'attività di progettista nell'ambito del presente progetto
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INCARICA
1. Il Dirigente Scolastico Prof. Fulvio Genero, per l'attività di COLLAUDATORE nell'ambito del
progetto PON CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, codice
identificativo progetto 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-63 - CUP I19J21003880006;
2. l'incarico di collaudatore sarà svolto a titolo gratuito.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Fulvio GENERO
(Firmato digitalmente)
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