Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

ISTITUTO COMPRENSIVO IST.COMPRENS."IQBAL MASIH"
VIA FORLANINI, 32
34100 TRIESTE (TS)
Codice Fiscale: 80021860327 Codice Meccanografico: TSIC80200N

Prot. n. 1396/C14

Trieste, 06/05/2016

Progetto: 10.8.1.A1 – FESRPON – FR – 2015 – 58 – “WLAN per tutte le sedi dell’Istituto”
Codice CUP: I96J15000680007
Al Sig. Massimo BAICHIN

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il nostro Avviso di reclutamento per Collaudatore interno o, in loro assenza, di personale
esterno prot. 1145/C14 dd. 15/04/2016;
VISTA l’impossibilità oggettiva di reperire risorse interne, in quanto nessuna candidatura è
pervenuta;
PRESO ATTO della disponibilità a partecipare in qualità di Collaudatore manifestata dal Sig.
Massimo Baichin, acquisita a protocollo in data 22/04/2016, prot. 1235/C14 quale unica
candidatura pervenuta nei termini;
ESAMINATA la candidatura e ritenuta la stessa conforme e corrispondente a quanto richiesto nel
Bando;
NOMINA
il Sig. Massimo Baichin, nato a Trieste (TS) il 30/6/1965, C.F. BCHMSM65H30L424X, quale
Collaudatore per la realizzazione del progetto 10.8.1.A1 – FESRPON – FR – 2015 – 58 “WLAN per
tutte le sedi dell’Istituto” – Codice CUP I96J15000680007 per l’Istituto Comprensivo Iqbal Masih di
Trieste.
Si rammenta che, in qualità di Collaudatore, la Signoria Vostra dovrà occuparsi di:
- di collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A. per tutte le problematiche
relative al piano FESR, al fine di pianificare le attività di collaudo in modo da garantire la
conclusione di ogni procedura a riguardo entro il 27/07/2016;
- di provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate;
- di verificare la piena corrispondenza, specie in termine di funzionalità, tra le attrezzature previste
dal progetto approvato (matrice acquisti o elenco attrezzature) e quelle richieste nel piano degli
acquisti (capitolato tecnico);
- di verificare che tutte le apparecchiature siano conformi alle norme di sicurezza;
- di redigere i verbali del collaudo finale.
Per l’espletamento del Suo compito, la misura massima del compenso è stabilita in € 185,00
lorde onnicomprensive.
Il Dirigente scolastico
Andrea Avon
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art. 3, co 2, D.L.go 39/93)

