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Prot. 2437 VI.1.1.1 del 12.06.2020 

Agli atti 

Al Collaudatore PON “Smart Class” – Prof. D’Aprile 

All’Assistente Tecnico per la DAD – Antico Emilio  

Al DSGA – Dott.ssa Elisa Tedeschi 

Ad un rappresentante della Ditta Punto Scuola srl 

All’Assistente Amministrativa Cinzia Uberti 

 

 

Nomina commissione per effettuare il collaudo del materiale acquistato con i fondi 

dell’avviso pubblico AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “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) Obiettivo 

Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - Smart class e contestuale convocazione per il 17.06.20. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo “A. Manzi” di Torre de Passeri 

 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, 

ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

 

 
Investiamo nel Vostro Futuro 

ISTITUTO DESTINATARIO DI FONDI STRUTTURALI EUROPEI PON FSE-FESR 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

mailto:peic807003@istruzione.it
mailto:peic807003@pec.istruzione.it
http://www.ictorredepasseri.edu.it/


VISTO l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti 

pubblici”, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, 

recante disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50 che dispone che per i contratti sotto soglia “L'affidamento e l'esecuzione di 

lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 

avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, 

nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in 

modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, 

piccole e medie imprese”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche"; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, a titolarità del Ministero dell’istruzione, 

dell’università e della ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con 

decisione C (2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive mm.ii; 

VISTO l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “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) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per 

l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità 

anche nelle aree rurali ed interne”. 

VISTO il progetto redatto da questa Istituzione Scolastica – candidatura n. 1022817 del 

24.04.2020; 

VISTA la lettera di autorizzazione inviata all’Istituto Comprensivo “A. Manzi” di Torre de’ 

Passeri, Prot.n. AOODGEFID/10435 del 05/05/2020, che riporta il codice 

identificativo del progetto autorizzato “La nostra scuola è agile”:10.8.6A-

FESRPON-AB-2020-62; 

VISTO il decreto della Dirigente scolastica, prot. n. 2022/U del 11/05/2020, di inserimento 

nel Programma Annuale 2020 del Progetto “La nostra scuola è agile” e 

conseguente assunzione nel bilancio 2020 dei fondi relativi al Progetto che 

ammontano a € 13.000,00; 

VISTA la aggiudicazione della RDO da parte della Ditta “Punto Scuola srl” 

VISTA  la nomina del collaudatore per il PON di cui sopra  

VISTA la consegna del materiale relativo all’avviso AOODGEFID/4878 del 17.04.2020, 

consegna avvenuta in data 10/06/2020; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 Istituzione commissione di collaudo 

È nominata la commissione di collaudo per verificare la rispondenza di quanto acquistato (e 

richiesto) a quanto ricevuto dalla Ditta “Punto Scuola srl”, aggiudicataria della RDO per il PON in 

oggetto. 

La commissione è composta dalle persone in indirizzo. 



La commissione procederà a verificare la rispondenza di quanto richiesto a quanto consegnato 

dalla Ditta, ad inventariare il materiale ed a redigere verbale. 

Viene convocata per il giorno 17/06/2020 alle ore 9:00 presso i locali della segreteria scolastica. 

 

 

 

   Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonella Pupillo 

       Firma autografa omessa ai sensi del CAD 

 

Il Collaudatore – Prof. Massimiliano D’Aprile _____________________________ 

L’Assistente Tecnico per la DAD – Emilio Antico__________________________  

Il DSGA – Dott.ssa Elisa Tedeschi _____________________________________ 

Un rappresentante della Ditta Punto Scuola srl ___________________________  

L’Assistente Amministrativa Cinzia Uberti _______________________________ 
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