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Prot. 6137/DS

Monterotondo, 28.10.2016

Relazione finale del Dirigente Scolastico/R.U.P. sul corso di addestramento al personale all’uso delle attrezzature Progetto PON/FESR per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN Progetto: 10.8.1 A1-FESRPON-LA-2015-51 –
Certificazione di Avvenuta Esecuzione Attività di Formazione

Con prot. 9035 del 13 luglio 2015 il MIUR ha pubblicato l’avviso del progetto PON/FESR destinato alla
realizzazione, all'ampliamento o all'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN delle scuole del I e del II
ciclo su tutto il territorio nazionale. E’ stata data attuazione agli interventi relativi all’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 di settore e per l’apprendimento delle
competenze chiave, con finanziamento a valere sulle risorse del PON “Per la scuola: competenze e ambienti per
l’apprendimento “ FESR.
Premessa
CONSIDERATO che nel progetto è previsto un corso di addestramento del personale all’uso delle
tecnologie acquisite, dopo un breve corso base, tenuto a titolo gratuito dalla ditta aggiudicataria della fornitura,
vista anche la specificità del progetto sperimentale nella elaborazione di una rete LAN che richiede la conoscenza
della cablatura e la potenzialità della fornitura, anche su consiglio del tecnico, è stato programmato un corso
specifico rivolto ad un numero ristretto di partecipanti che hanno già partecipato, sia come docenti che come
discenti, a corsi di formazione sulle nuove tecnologie.
VISTO che con determina prot. 5479/C2 del 05/10/2016 è stata avviata la procedura, mediante
affidamento diretto, alla ditta INFOTRADING SRL, per la realizzazione del corso di formazione.
CONSIDERATO che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è compreso nel limite di cui all’art.
36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del D.I. 44/2001
VISTO che con contratto prot. 5515/C2 del 05/10/2016 è stato formalmente regolarizzato l’incarico alla
ditta Infotrading srl.
DATO ATTO che:
• il corso si è svolto in due giornate consecutive, il 10 e 11 ottobre, per n. 8 ore di lezioni teorico –
pratiche e secondo il programma presentato dalla ditta;
• al corso, tenuto dai due relatori Cavallini Leopoldo e Santoni Simone, hanno partecipato le
insegnanti referenti del progetto didattica digitale in classe:
Capitolino Giuliana,
Carboni Stefania,
Dominicis Antonella
VISTA la nota del 25/10/2016, acquisita al prot. 6045/C2 del 26/10/2016, con la quale il relatore, nonché
rappresentante legale della ditta Infotrading ha comunicato la chiusura del corso di addestramento.
VISTI i fogli firma, che attestano la partecipazione delle docenti;
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VISTA pertanto la documentazione depositata agli atti della scuola, la relazione finale rilasciata dalla ditta,
e preso atto che il corso si è svolto secondo il programma presentato,
Premesso quanto sopra, il Dirigente Scolastico dott.ssa Marilena Scavo
Dichiara:
 Il corso si è svolto secondo le direttive impartite;
 Le ore svolte e la partecipazione al corso è documentata dai fogli firma;
 Le attività svolte dai relatori, documentate dalle relazioni, sono attinenti al programma proposto
Pertanto il corso di addestramento, effettuata dalla ditta INFOTRADING Srl, è CONFORME a quanto richiesto e la
prestazione si è svolta con Esito Positivo e nullaosta alla liquidazione della stessa al costo convenuto di € 303,27
oltre IVA, come da preventivo prot. 5533/C2 del 29/09/2016.
La presente relazione costituita da 2 (due) pagine, viene presentato all'ufficio protocollo dell'Comprensivo Statale
"eSpazia" in data 28.10.2016 per i dovuti adempimenti.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Marilena Scavo
(Documento prodotto e conservato in originale informatico e
firmato digitalmente ai sensi del CAD)

2

