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LICEO  STATALE  'ANTONIO ROSMINI' 
LICEO LINGUISTICO - LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

GROSSETO 
Prot. 6769b4                                                        Grosseto, 07/07/2016
       

Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
Al Consiglio di Istituto 

 
OGGETTO:  Decreto e Determina dirigenziale di aggiudicazione definitiva per incarico di esperto 

esterno collaudatore   Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-TO-2015-71 
CUP: D56J16000020007    CIG: ZF81A33561 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea; 

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/1771  del 20/01/2016 di approvazione dell’intervento a 
valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla 
realizzazione, all’ampliamento e/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 professionalizzanti e per 
l’apprendimento delle competenze chiave”. del PON ” Programma Operativo Nazionale 
2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”  ed il relativo 
finanziamento; 

VISTE  le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali  progetti; 
VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTA  la Delibera del Consiglio n. 124 del 25/08/2015 con la quale è stato approvato il POF per l’anno 

scolastico 2015/2016; 
VISTA  La delibera n. 2 del 15/01/2016 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio 

finanziario 2016 nel quale è inserito il progetto finanziato e autorizzato; 
RILEVATA  la necessità di reperire tra  il personale esterno all’istituzione n. 1 figura per lo svolgimento 

dell’attività di Collaudatore nell’ambito del progetto PON volto alla realizzazione delle 
infrastrutture di rete LAN/WLAN –Fondo Europeo di sviluppo Regionale (FESR)-Obiettivo 
specifico 10.8; 

VISTE la Delibera del Collegio dei Docenti n. 1 del 03/09/2015 di approvazione del Piano Integrato 
d’Istituto; la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 15/01/2016 di approvazione del PTDF, la 
delibera del Collegio dei Docenti n. 4 del 03/12/2016 e la delibera del Consiglio di Istituto n. 
124 del 25/08/2015 di approvazione del progetto e la delibera del Consiglio d’Istituto del 
07/06/2016 di approvazione dei criteri di per la comparazione dei curricula sulla base della 
valutazione di titoli ed esperienze pregresse;  

VISTO       l’Avviso per il reperimento per la figura professionale di Collaudatore emanato il 07/06/2016  
con nota prot. 5733b416 e la relativa data di scadenza di presentazione delle istanze prevista 
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LICEO  STATALE  'ANTONIO ROSMINI' 
LICEO LINGUISTICO - LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

GROSSETO 
inizialmente per  il giorno 18/06/2016 e  successivamente posticipata al giorno 21/06/2016 con 
avviso pubblicato sul sito WEB dell’Istituto; 

VISTO      il verbale di valutazione Gruppo di Lavoro nominato con nota prot. 6340/b4 del 22/06/2016, 
appositamente costituito e presieduto dal Dirigente Scolastico, per la comparazione dei curricula 
sulla base della valutazione dei titoli ed esperienze approvata dagli OO.CC.; 

VISTO  il decreto di aggiudicazione provvisoria prot. 06342 del 22/06/2016; 
CONSIDERATO che, decorsi 15 giorni dall’aggiudicazione provvisoria, avverso il sopracitato decreto non 

sono stati presentati reclami; 
 
 

DECRETA 
in assegnazione definitiva, l’incarico di collaudatore  

Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-TO-2015-71 al: 
Sig. Dalla Montà Massimo C.F. DLLMSM75T11E202F 

titolare della ditta: Global Security di Dalla Montà Massimo  P.IVA 01546450535 
e 

DETERMINA 
 
 di affidare il suddetto incarico al Sig. Dalla Montà Massimo C.F. DLLMSM75T11E202F per un importo pari a €. 

180,00 (centottanta/00). Tale importo si intende omnicomprensivo di tutti gli oneri e contributi a carico dell’Istituto 
e dell’incaricato e graverà sul progetto P77 del programma annuale 2016, che presenta la relativa disponibilità in 
termini di accertamento fondi. 

 di dare atto che il corrispettivo per la fornitura in oggetto trova la necessaria copertura a valere sul Progetto P77 
10.8.1.A1-FESRPON-TO-2015-71 del Programma Annuale 2016; 

 di dare atto che l’incarico  richiesto dovrà essere realizzato nei modi e nei tempi dettagliati nell’incarico stesso; 
 di pubblicare copia della presente determinazione all’albo dell’istituto scolastico a norma dell’articolo 10, comma 

1, del decreto legislativo n.267 del 18/8/00; 
 di trasmettere copia della presente determinazione al Consiglio d'Istituto per gli adempimenti di propria 

competenza;  
 di autorizzare la liquidazione della spesa al sig. Dalla Montà Massimo titolare della ditta Global Security P.IVA 

01546450535,  C.F. DLLMSM75T11E202F dietro presentazione di fattura elettronica e dopo le prescritte verifiche 
richieste dalla normativa vigente (tracciabilità dei flussi finanziari Legge 136/2010  e verifica DURC)  e di 
imputare le relative spese al Progetto P77 – cod. 10.8.1.A1-FESRPON-TO-2015-71 del Programma Annuale 2016 
che presenta la necessaria disponibilità. 

 
 


