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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 
"Per la Scuola Competenze ed ambienti per l'apprendimento" 

Prot. n. 0156/PON del 15/01/2016 

ALL'ATTENZIONE DEL PERSONALE 
DELL'ISTITUTO 

IPSIA "L. CREMONA" 

PAVIA 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO l'avviso prot. no AOODGEFID/9035 dei 13/07/2015 del MIUR rivolto alle Istituzioni 
Scolastiche per la realizzazione, l'ampliamento o l'adeguamento delle infrastrutture di rete 
LA N/ W LAN; 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio dì Istituto, con cui è stato approvato il 
Progetto PON FESR Avviso i - 9035 del 13/07/2015; 

PUBBLICA 
I' avviso interno per l'affidamento di incarichi al personale per l'espletamento delle attività 
autorizzate nell'ambito dei progetti cofinanziati dal FESR. Gli incarichi si riferiscono 
all'individuazione di n 0 1 figura di Esperto in progettazione e n° 1 figura di esperto per il collaudo 
finale per l'implementazione reti LAN/WLAN e potenziamento delle prestazioni di connettività 
dedicate alle lezioni. 

Titolo del progetto: Reti Wifi e gestione in Lan delle Lezioni 

Descrizione progetto:" Implementazione, connettività dell'istituto con potenziamento delle 
prestazioni di connettività dedicate alle lezioni." 

Importo progettuale: € 7.449,11 

L'esperto progettista avrà il compito di: 
1. Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attività. 
2. Collaborare con l'Istituto per redigere una proposta di progetto contenente sia i beni da 
acquistare e la loro installazione nei locali dedicati, che gli eventuali adeguamenti strutturali da 
eseguire nei suddetti locali. 



3. Redigere il Capitolato tecnico e il Bando di Gara relativo ai beni da acquistare e agli 
adeguamenti da effettuare. 

L'esperto collaudatore avrà il compito dl: 
1. Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attività e dei beni acquistati. 
2. Collaborare con l'Istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli 
adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato dall'Istituto e dal progettista. 
3. Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e verificarne la corrispondenza rispetto a 
quanto specificato nel Bando di Gara indetto dall'Istituto. 
4. Eseguire un controllo a campione, o, laddove vengano riscontrate difformità, un controllo 
completo dei beni acquistati. 
S. Redigere il verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati. 

Modalità di presentazione dell'istanza: 
Gli Interessati dovranno far pervenire presso l'ufficio del DSGA di questo Istituto, entro e non 
oltre le ore 14.00 del giorno 2010112016 quanto segue: 
1. domanda di partecipazione; 
2. il proprio curriculum vitae in formato europeo; 

TUTELA DELLA PRIVACY 
I dati, dei quali l'Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico, saranno 
trattati nel rispetto del D. L.vo 196 dei 30 giugno 2003. 
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