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Prot.n.5799/C14

Mogliano Veneto, lì 23/08/2016

nomina COLLAUDATORE
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola – Competenze
e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse II Infrastrutture per l'istruzione – Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
CIG nessuna spesa prevista - CUP nessuna spesa prevista
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la nota MIUR Avviso prot.n.9035 del 13 luglio 2015 e allegati avente come oggetto:
“Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola –
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto
alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o
l’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.
VISTA la necessità della scuola di ampliare o adeguare le infrastrutture di rete LAN (Local
Area Network)/WLAN (Wireless Local Area Network) anche per rispondere alle
esigenze emerse dal passaggio da una visione di digitalizzazione intesa come
infrastrutturazione, a una di Education in a digital era così come previsto dal DDL
c.d. “Buona Scuola”.
VISTO la Sotto-azione posta a bando 10.8.1.A Dotazioni tecnologiche e ambienti
multimediali e in particolare il modulo 10.8.1.A2 Ampliamento o adeguamento
dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN, con potenziamento
del cablaggio fisico ed aggiunta di nuovi apparati.
VISTA la delibera del Collegio Docenti del 15/09/2015.
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto prot.n.5843/c14 del 02/09/2015.
Auto NOMINA
Se stessa COLLAUDATORE – a titolo gratuito - per l’ampliamento o adeguamento
dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN, con potenziamento del
cablaggio fisico ed aggiunta di nuovi apparati.
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Il collaudatore dovrà, tenendo conto che l’obiettivo del progetto deve essere l’ampliamento
della rete wireless in tutti i plessi:
• verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature installate e quelle previste
nell’ordinativo di acquisto;
• verificare le funzionalità e la piena efficienza degli apparati installati;
• redigere il verbale di collaudo delle apparecchiature installate.
L’importo tutto compreso euro 0,00.=
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Marilisa Campagnaro
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