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Prot. 5757/A02 del 15/12/2016  

                                                                                                                   AGLI ATTI DELL’ISTITUTO                       

 

 ALL’ALBO WEB  

DELL’I.C. RICCI-MURATORI 

 

 

DISPOSITIVO DI PAGAMENTO RELATIVO A INCARICO DI COLLAUDATORE PER LA 

REALIZZAZIONE/AMPLIAMENTO RETE LAN/WLAN - AVVISO PROT. 9035 DEL 

13.07.2015. CODICE PROGETTO: 10.8.1.A1-FESR-PON-EM-2015-170.   CUP:  F66J15000850007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA  la nota del MIUR prot. n. A00DGEFI/1760 del 20/01/2016 di approvazione dell’intervento a valere  

 sull’obiettivo/azione 10.8.1 del PON – “Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001  

 “Per la scuola  competenze e ambienti per l’apprendimento ed il relativo finanziamento, che  

 costituisce formale autorizzazione all’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi per €  

 18.495,80;  

 

VISTA  la delibera n. 79 del 12/02/2016 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio  finanziario  

 2016, nel quale è stato inserito il progetto P.81 “Realizzazione/ampliamento rete Lan/WLan” e la  

 relativa previsione per l’assegnazione di € 18.495,80, di cui € 185,00 per spese relative all’attività  

 di collaudo della rete lan all’interno dell’istituto;  

 

VISTA  la determina dirigenziale, prot. 706/A07 del 13/02/2016, per l’individuazione dei criteri specifici  

 per la selezione del collaudatore relativo al progetto P.O.N. 10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-170,  

 finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN; 



 
 

VISTO il bando, prot. n. 2490/A02.b del 24/05/2016, riservato al personale dell’amministrazione scrivente  

 destinataria dei fondi, per il reclutamento di n. 1 esperto al quale affidare l’incarico di Collaudatore  

 per la realizzazione del progetto di cui sopra; 

 

VISTO  il conferimento dell’incarico di esperto collaudatore, prot. 2624/A02.b del 03/06/2016, al  

 sig. Davide Giovannini, in servizio presso questo istituto in qualità di Docente Sc. Sec.1°grado,  

 relativo al progetto P.O.N. 10.8.1.A1-FESRPON-EM - 2015-170; 

 

VISTI  i verbali di collaudo, prot. n. 4275/A02 del 26/09/2016 e n. 5654/A02 del 07/12/2016 dai quali  

 risulta la puntualità e la completezza con cui l’esperto ha effettuato la propria prestazione; 

 

DISPONE 

Il pagamento del servizio di collaudo al sig. Davide Giovannini, per un importo netto pari ad € 78,52 ed il 

versamento delle ritenute all’Erario per un importo pari ad € 106,48. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impegno n° 156 Cap. P.81    

Mandato n° __310___  
 

   
          Il Dirigente Scolastico 

  Sandra Baldassarri 
 


