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Ministero  del l ’ istruzione,  de l l ’università  e del la r icerca

Liceo Statale “Galileo Galilei” 

delle Scienze Umane e Sezione Classica “Severino Grattoni”

Fondi Strutturali Europei:  
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
 
Progetto PON AOODGEFID\9035 DEL 13/07
C.U.P. : G16J15000990007  
Codice identificativo progetto 
Decreto di nomina del Collaudatore

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il Progetto PON cofinanziato per la realizzazione, l’ampliamento o 
infrastrutture di rete LAN/WLAN 
 
Rilevata la necessità di dover procedere all’individuazione tra il personale interno n. 1 
Collaudatore relativamente agli obiettivi ed azioni autorizzate; 
 
Visto il bando per il reclutamento di n. 1 
 

Visto che alla data del 20/12/2016
 
Viste le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali  progetti;
 
Considerato che per la realizzazione dei suddetti
personale esperto, eventualmente anche esterno 
Collaudo; 
 
Considerato le esperienze pregresse ed i titoli dell
in servizio presso il Liceo Statale Galilei di Vog
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Ministero  del l ’ istruzione,  de l l ’università  e del la r icerca

Liceo Statale “Galileo Galilei” – Sezione Scientifica – Linguistica –

delle Scienze Umane e Sezione Classica “Severino Grattoni”

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

9035 DEL 13/07/2015 – F.E.S.R. – 2014/2020 

Codice identificativo progetto 10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-185 
Decreto di nomina del Collaudatore 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
 

Progetto PON cofinanziato per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle 
infrastrutture di rete LAN/WLAN – codice nazionale 10.8.1.A2-FESRPON

la necessità di dover procedere all’individuazione tra il personale interno n. 1 
Collaudatore relativamente agli obiettivi ed azioni autorizzate;  

il bando per il reclutamento di n. 1 collaudatore interno;  

20/12/2016 è pervenuta una sola candidatura via mail

le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali  progetti;

che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare 
personale esperto, eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, per l’attività di 

ienze pregresse ed i titoli dell’Assistente Tecnico SIMONE PETRILLO 
in servizio presso il Liceo Statale Galilei di Voghera 
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– Sportiva -  

delle Scienze Umane e Sezione Classica “Severino Grattoni” 

 

2014/2020  

 
 

Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 

l’adeguamento delle 
FESRPON-LO2015-185; 

la necessità di dover procedere all’individuazione tra il personale interno n. 1 

mail entro i termini; 

le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali  progetti; 

progetti è necessario reperire e selezionare 
e scolastica, per l’attività di 

Assistente Tecnico SIMONE PETRILLO 
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per la prestazione di 

che dovrà: 
 

1) verificare che la fornitura di 
quanto richiesto nel capitolato;

2) effettuare test diagnostici per accertare che la fornitura risponda ai requisiti richiesti;
3) che tutta la fornitura ordinate

 
Per tale incarico non è prevista remunerazione come indicato da progetto.
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INCARICA 
per la prestazione di collaudatore 

il Sig. SIMONE PETRILLO 
 

che la fornitura di material corrisponde a quanto offerto in sede di gara e a 
quanto richiesto nel capitolato; 

test diagnostici per accertare che la fornitura risponda ai requisiti richiesti;
ordinate con Oda n. 3120184 del 29/08/2016 sia stata consegnata

tale incarico non è prevista remunerazione come indicato da progetto. 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO
   Daniela Lazzaroni 
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corrisponde a quanto offerto in sede di gara e a 

test diagnostici per accertare che la fornitura risponda ai requisiti richiesti; 
del 29/08/2016 sia stata consegnata 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 


