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Prot. n. 7361/C7b

Latina, 03 ottobre 2016
Profilo Istituzionale
Area PON

Oggetto: individuazione esperto esterno per conferimento dell’incarico di collaudatore C.I.P. “10.8.1.A1FESRPON-LA-2015-328” titolo modulo “_ALL_IN_NETWORK” finalizzato alla realizzazione,
all’ampliamento o adeguamento delle Infrastrutture di rete LAN/WLAN. CUP F26J15000860007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

l’autorizzazione ministeriale, prot. n. AOODGEFID/1762 del 20.01.2016, a valere sull’Avviso pubblico, prot.
n. AOODGEFID/9035 del 13.07.2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle
infrastrutture di rete LAN/WLAN Asse II Infrastrutture per l’istruzione –Fondo Europeo di Svluppo Regionale
(FESR) Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scola e della
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” –Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per
l’inovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave” Sotto
Azione 10.8.1.A1 FESRPON- LA-2015-328
RILEVATO che nell’ambito del finanziamento autorizzato è stata prevista un’apposita voce di costo onnicomprensiva
di € 185,00 per l’esecuzione del collaudo;
RILEVATO che il progetto di che trattasi è stato inserito nel Programma annuale per l’esercizio finanziario 2016 con
la denominazione P11 -Progetto PON 1;
RILEVATO che per il conferimento dell’incarico di collaudatore è stata esperita una specifica procedura selettiva, prot.
n. 5194 del 25.02.2016;
RILEVATO che è pervenuta la sola istanza della Sig.ra Tomeo Roberta, in atti al n. 5551 del 04.07.2016, candidatura
ritenuta rispondente alla procedura di selezione e all’incarico da conferire;
VISTO il D.I. 01.02.2001, n. 44;
VISTO il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165;
VISTI
i vigenti Regolamenti UE recanti disposizioni sui Fondi Europei di Sviluppo Regionale,
DETERMINA
L’individuazione della Sig.ra Tomeo Roberta, nata a Sezze il 05.03.1978, quale esperto esterno collaudatore delle
forniture e degli impianti acquisiti dall’Istituto Comprensivo “A. Manuzio” di Latina per la realizzazione del progetto in
premessa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(dott.ssa Diana Colongi)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

