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Al DSGA
All’ ins. Troja
All’Albo
Oggetto: decreto nomina commissione per il collaudo dei beni e forniture
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO

VISTO
VISTA

l’art. 25 del D.lgs. N. 165/2001
la concessione del contributo per l’acquisizione, il noleggio ovvero il comodato
d’uso di dispositivi informatici individuali da destinare a studenti in stato di
difficoltà economica da parte della Regione Siciliana, Assessorato dell’istruzione e della
formazione professionale - Dipartimento dell’ istruzione e della formazione Sevizio VIII
Scuole Statali notificato con prot. n. 25781 del 24/03/2020, acquisito agli atti d’ufficio
con prot. n. 2047 del 26/03/2020, con cui sono stati acquistati n. 21 tablet per la
didattica a distanza;
l’art. 17 comma 3 del regolamento di contabilità D.I. n. 129 del 28 Agosto 2018;
la necessità di costruire una commissione tecnica composta di elementi di piena
fiducia dell’amministrazione e professionalmente qualificati con il compito di
procedere al collaudo dei n. 21 tablet acquistati per la didattica a distanza;

DECRETA
la costituzione della Commissione di cui all’oggetto che sarà così composta, senza oneri per
l’amministrazione:
 Dirigente scolastico: Cocuzza Stefania
 DSGA : Santangelo Mariolina
 Docente animatore digitale: Sabrina Troja
La Commissione Collaudo:
- Provvede al collaudo dei device acquistati
- Verifica la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra la fornitura acquistata e quelli
indicati nelle offerte prescelte;

-

Redige il verbale.

La commissione è convocata giorno 07/05/2020 presso la presidenza dell’istituto alle ore 8.30 per eseguire il
collaudo dei n. 21 tablet acquistati per la didattica a distanza.
Il Dirigente Scolastico
Stefania Cocuzza
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