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VERBALE N. 1
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI PER 

L’APPRENDIMENTO”
Il giorno 31 marzo 2016, alle ore 15.00 presso la Presidenza del Istituto Comprensivo Grosseto 4, si è 
riunito il GOP ristretto composto dal Dirigente Scolastico Barbara Rosini, DSGA Anna Letteri, per 
discutere i seguenti punti:

1. Insediamento GOP
2.  Progetto ampliamento rete LAN/WLAN;
3. Definizione criteri “Reclutamento Esperto Collaudatore”
4. Convenzione CONSIP Reti Locali 5

 PUNTO 1) In data odierna il GOP ristretto nominato con nota prot. n. 3329 del 29.03.2016, si insedia 
per procedere all’organizzazione di tutte le attività necessarie per la gestione del PON; PUNTO 2) 
viene presa visione dell’autorizzazione per la realizzazione del progetto denominato “Realizzazione 
rete wifi per il plesso di Via Giotto” codice progetto 10.8.1.A1-FESRPON-TO-2015-160, per la 
realizzazione di una rete LAN/WLAN, importo autorizzato pari a € 18.500,00; vengono verificate le 
delibere e i decreti(di seguito elencati) che sono stati emessi per attuare i prossimi adempimenti del 
progetto: 
 Decreto dirigenziale di acquisizione della somma del progetto PON in bilancio nel programma 
annuale E.F. 2016; 
 Delibera Consiglio d’Istituto relativa all’iscrizione nel Programma Annuale 2016 delle spese 
previste autorizzate; 
 Delibera del Consiglio d’Istituto per l’acquisizione del Regolamento dell’Attività Negoziale, per 
definire i contratti di prestazione d’opera per la scelta dei contraenti;
PUNTO 3) il Dirigente Scolastico illustra i requisiti da porre nel bando “Per il reclutamento Esperto 
Interno Collaudatore” figura da impiegare nella realizzazione del Progetto Rete LAN/WLAN; 
PUNTO 4)  La  DSGA  precisa  che  in  relazione  alla  Convenzione  CONSIP  Reti  Locali  5  -allegato 5 
Capitolato  tecnico  della  suddetta  Convenzione  -  paragrafo  2  2.1.1   in  data  15/03/2016  ha 
provveduto a richiedere il Progetto e un Preventivo Preliminare, e che se il sopracitato preventivo 
nnon perviene entro il termine perentorio di 30 giorni si puà procedere alla creazione di una RdO 
sul MEPA, con invito a 5 fornitori.
Viene stabilita la pubblicazione del presente verbale sul sito della scuola (albo PON).
 La seduta viene tolta alle ore 17.00. 
IL D.S.G.A.  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Anna Letteri    Dott.ssa Barbara Rosini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa                Firma autografa sostituita a mezzo stampa
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