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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE  
“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  

FESR Asse II -  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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle 
competenze chiave. 

PON- FESR 9035 del 13/07/2015 
Realizzazione, ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN; 

C.U.P. G36J15001200007 – C.I.P. 10.1.A1 FESRPON-TO-2015-10 
 

 
- Ai Soggetti Interessati 

 

- All’Albo on-line dell’Istituto Comprensivo “Convenevole da Prato” 
Via I Maggio, 40 – Prato 

 

- Sito WEB Istituzionale della scuola 
 

Prato, 02/08/2016 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

- VISTO il D.I. 44/2001 ed il Codice dei contratti, D. Lgs. 50/2016; 
- VISTO il bando PON FESR prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015“Per la scuola – 

Competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - ASSE II Infrastrutture per l’istruzione – 
obiettivo specifico10.8 - "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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze 
chiave. Realizzazione, ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN; 

- VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 22 del 12/10/2015, con la quale è stato approvato il 
POF per l’anno scolastico 2015/2016; 

- VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID/1771 del 20/01/2016 di approvazione dell’intervento a 
valere sull’obiettivo/azione 10.8/10.8.1 del PON Programma Operativo Nazionale 
2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo 
finanziamento; 

- VISTA la delibera n. 6 del 11/02/2016 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio 
finanziario 2016 in cui è stato inserito il progetto codificato 10.8.1.A1-FESRPON-TO-2015-10 
contrassegnato con la scheda finanziaria P05;  

- RILEVATA  la necessità di individuare n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività di Collaudatore 
nell’ambito del Progetto finalizzato alla realizzazione e ampliamento della rete LAN/WLAN; 

- VISTO l’esito dell’avviso pubblico di selezione della figura del Collaudatore tra il personale interno 
alle Istituzioni scolastiche di Prato e Provincia, bando del 23/06/2016 di prot. 4663/06-10 andato 
deserto; 

- VISTO l’avviso pubblico di selezione della figura di n. 1 Collaudatore rivolto a tutte le persone 
fisiche giudicate idonee ai sensi di quanto richiesto nell’avviso di selezione, prot. n. 5314/06-10 del 
15/07/2016; 
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- CONSIDERATO che si è proceduto alla valutazione delle candidature pervenute in data 2 agosto 
2016. 

- CONSIDERATO che è pervenuta una sola domanda di partecipazione del Dott. Toccafondi Alberto, 
acquisita al prot. 5506/01-09 del 29/07/2016, valutata e giudicata idonea dalla Commissione di gara 
appositamente costituita con atto di prot. n. 5531/07-05 del 02/08/2016. 

- VISTO il verbale di valutazione dell’unica candidatura pervenuta di cui al prot. n. 5532/06-10 del 
02/08/2016; 

- RITENUTO che nulla osta al conferimento dell’incarico di cui all’avviso pubblico di cui trattasi, 
  

AGGIUDICA 

la selezione pubblica per il reclutamento di n. 1 Collaudatore per le reti Lan/Wlan al Dott. Toccafondi 
Alberto, per l’importo lordo onnicomprensivo di €130,00 (Euro centotrenta/00). 

Si autorizza il Direttore S.G.A. a predisporre tutti gli atti conseguenti a tale provvedimento. 

La spesa grava sull’aggregato P05 “P.O.N. Realizzazione rete LAN/WLAN 10.8.1.A1-FESRPON-TO-2015-
10 - Avviso 9035” del programma annuale per l’e.f. 2016. L’impegno effettivo sarà assunto solo ed 
esclusivamente a conclusione con esito positivo del progetto PON e con l’erogazione del relativo 
finanziamento assegnato. 

Il Presente atto di aggiudicazione viene esposto all’Albo dell’Istituto Comprensivo “Convenevole da Prato”.  

Viene altresì pubblicato sul sito WEB istituzionale della scuola. 

Tale aggiudicazione è da intendersi definitiva e diventerà efficace a conclusione con esito positivo delle 
operazioni di verifica dei requisiti richiesti all’aggiudicatario.      
                                                                

        Il Dirigente Scolastico 
                           (Prof. Stefano Pollini) 
                         (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                               dell’art. 3 comma 2 del D.Lvo 39/93) 

 
 
 
 


