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

GROSSETO 
Prot. 06772b4                                   Grosseto, 07/07/2016
        

Agli Atti 
Agli interessati 

 
e  p.c. alle ditte aggiudicatrici dei bandi 

dei beni e servizi da collaudare 
 

 
OGGETTO:  Nomina gruppo di lavoro collaudo lavori e servizi   Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-TO-

2015-71 CUP: D56J16000020007     
 

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; 

VISTI il Decreto di aggiudicazione della Procedura di cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 
163/06 – “Costruzione di rete integrata” prot. 4378b416 e il Decreto di aggiudicazione di 
Acquisto diretto  di materiale tecnico-specialistico prot. 5863b416; 

RILEVATA la necessità di collaudare il materiale e i servizi acquistati per procedere con la liquidazione del 
pagamento alle ditte aggiudicatrici dei bandi di cui sopra; 

CONSIDERATO che è stato incaricato collaudatore esterno del progetto in oggetto il sig. Dalla Montà 
Massimo con contratto prot. 6770b416; 
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LICEO  STATALE  'ANTONIO ROSMINI' 
LICEO LINGUISTICO - LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

GROSSETO 
DETERMINA 

 
Che il gruppo di lavoro è così costituto: 

 
 
Giovanni Scarano  DSGA 
Fernando Menichetti  docente 
Mengoni Francesca  assistente tecnico 
 
 

 
 


