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All’ Ing. Rodolfo SCHIRRIPA 

Via Roma, 122 
89044 Locri 

 
Al Direttore dei SS.GG.AA.  

 
All’Albo 

 
Al sito web 

 
Loro Sedi 

 
 

Oggetto: Lettera incarico in qualità di Collaudatore per progetto PON FESR 2014/2020 – 
Realizzazione, ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN – 
codice progetto 10.8.1.A1.FESRPON-CL-2015-226. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle Istituzioni scolastiche” Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, 
con particolare riferimento all’art. 6, comma 4; 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
 
VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015, emanato nell’ambito del 

Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola – competenze e ambienti 
per l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 
9952 del 17/12/2014 – 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 di settore e per l’apprendimento 
delle competenze chiave”; 

 
VISTE le “Disposizioni ed Istruzioni”, per l’attuazione dei progetti finanziati dall’avviso prot. n. 

AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 per la realizzazione, l’ampliamento o 
l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN; 
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VISTE le linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi 
e forniture; 

 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto verbale n. 49 del 12/02/2016 di presa conoscenza di 

formale assunzione del finanziamento PON al Programma Annuale 2016; 
 
VISTO l’avviso per il reperimento della figura professionale di collaudatore emanato il 

31/05/2016 prot. n. 1954/C34b; 
 
CONSIDERATO       che non sono pervenuti ricorsi entro i 5 giorni dalla pubblicazione dell’esito della 

selezione 
 

NOMINA 
 

l’Ing. Rodolfo SCHIRRIPA quale Collaudatore per la realizzazione e l’ampliamento della rete LAN/WLAN del 
Liceo secondo gli obiettivi, le finalità e le modalità esplicitate nel progetto elaborato. 
Come da Bando di selezione per il reclutamento di un esperto collaudatore, la S.V. dovrà assolvere ai compiti 
dettagliati nella voce “Figura professionale e prestazioni richieste” e verrà retribuita coma da voce 
“Compenso”. 
 
Il Compilatore: A.R.    

Il Dirigente Scolastico 
Maria Rosaria Rao 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                     

ai sensi del D.Lgs. 39/1993 

 
 
 


