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All’Albo on line  

Al Sito web 

Agli Atti 

 

 

 

 

Oggetto: ACCETTAZIONE INCARICO COLLAUDATORE A TITOLO NON ONEROSO 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020. 

Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse 

V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto 

della Pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell’economia – Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” – Avviso 

pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

 

CUP: H39J21011430006 

Candidatura: N. 1071845 

TITOLO: “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

 

Il sottoscritto sig. Guido Reparto (C.F. RPRGDU68C21L219C) nato a Torino il 21/03/1968 in qualità di 

System Engineer 

 

 

DICHIARA  

 

di accettare l’incarico di Collaudatore a titolo gratuito per il progetto indicato in oggetto. Dichiara altresì di 

non essere in alcun modo collegato alla fornitura e di non avere, né direttamente, né indirettamente interessi 

di qualsiasi natura per l’affidamento dell’incarico in esame né si trova in alcuna delle situazioni di conflitto di 

interesse di cui all’art. 7 del DPR 62/2013. 
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LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

DICHIARA 

che per tale incarico spetteranno i seguenti compiti: 

- Provvedere alla verifica delle singole apparecchiature e il funzionamento delle stesse; 

- Verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, delle attrezzature acquistate 

rispetto all’offerta prescelta. 

 

                                                                                                                           sig. Guido Reparto 

 

         

 

 

La Dirigente Scolastica 

Simona Di Pasqua  

 
(Il presente documento informatico è firmato digitalmente 

ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445 
e del D.Lgs. 7 marzo 2005,n. 82 e norme collegate 

e sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa) 

 

 

 


