
 
 
 
 
 
 

 
Al DSGA 
Alla Prof.ssa Di 
Folco Annabella 
All’Albo 
Agli Atti 

 

REPUBBLICA ITALIANA – REGIONE SICILIANA 
Istituto Comprensivo 
“Leonardo Sciascia” 

Via Francesco De Gobbis, 13 - 90146 – Palermo 
Tel. 091/244310 Fax 091/6791363 

C.F.: 80020100824 Codice Unico: UFH90U 
E-mail: PAIC870004@istruzione.it - paic870004@pec.istruzione.it 

 

Palermo 25.01.2021 
 
 

 
 

Fondi Strutturali Europei – 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”” 

 
CUP: I72G20000950007 

Titolo del progetto; Did@ttica Digit@le 

 

Oggetto: Decreto nomina e convocazione Commissione per il collaudo dei beni e forniture – PON FESR 
Progetto “Smart Class” - CUP: I72G20000950007 - Titolo del progetto; Did@ttica Digit@le 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’art. 25 del D.lgs. N. 165/2001 
VISTA la concessione delle risorse finanziarie di cui all’art. 231, comma 1, D.L. 19 

maggio 2020 n. 34 c.d. “Decreto Rilancio” – “Misure per la sicurezza e 
protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni 
di sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021”- note del Ministero dell’Istruzione 
prot. n. 1033 del 29/05/2020, n. 13449 del 30/05/2020 e n. 17220 del 
20/07/2020 – di cui agli avvisi di assegnazione della risorsa finanziaria acquisiti 
agli atti d’ufficio con prot. n. 3814 del 01/06/2020 e n. 5248 del 20/07/2020, 
con cui sono state acquistate n. 3 macchine lavapavimenti; 

VISTO l’art. 17 comma 3 del regolamento di contabilità D.I. n. 129 del 28 Agosto 2018; 
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VISTO l’atto di assegnazione d’incarico di collaudatore conferito all’Ins. Di Folco 
Annabella, giusta nomina prot. n. 8298 del 26.10.2020; 
VISTA la necessità di costituire una commissione tecnica composta di elementi di piena 

fiducia dell’amministrazione e professionalmente qualificati con il compito di procedere al 
collaudo della fornitura – n. 17 Notebook, n. 3 Sistema da tavolo per ricarica e custodia e n. 
1 Carrello custodia e ricarica – acquistata nell’ambito delle risorse finanziate con il PON 
FESR “SMART CLASS”; 

 
DECRETA 

 
la costituzione della Commissione di cui all’oggetto che sarà così composta: 

 

• Dirigente scolastico: Cocuzza Stefania; 

• DSGA: Imburgia Giuliana; 

• Insegnante: Di Folco Annabella, in qualità di collaudatore incaricato giusta nomina prot. n. 8298 del 

26.10.2020. 
 

La Commissione di Collaudo: 

- Provvede al collaudo della fornitura acquistata - n. 17 Notebook Ryzen R3, n. 3 Sistema da tavolo per 

ricarica e custodia e n. 1 Carrello custodia e ricarica; 
- Verifica la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra la fornitura acquistata e 

quella indicata nelle offerte prescelte; 
- Redige il verbale. 

 
La Commissione è convocata giorno 27/01/2021 presso l’Ufficio di Presidenza del plesso centrale via F. De Gobbis 13 
alle ore 8.00, per eseguire il collaudo della predetta fornitura acquistata nell’ambito delle risorse finanziate con il 
PON FESR “SMART CLASS”. 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Stefania Cocuzza 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93)



 


