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Alla Docente MARCHISIO Felicita
Agli atti
All’albo
Oggetto: nomina collaudatore, a titolo non oneroso, Atelier creativi e competenze chiave
nell’ambito del Piano nazionale scuola digitale
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’Avviso prot. n. 5403 del 16/03/2016, avente per oggetto la realizzazione, da
parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali del primo ciclo di
istruzione, di atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito del Piano
Nazionale Scuola Digitale (PNSD);

VISTO

che l’Istituto ha inoltrato l’istanza di partecipazione corredata dalla propria
proposta progettuale denominata “Laboratorio oltre le discipline”, volta alla
realizzazione di un nuovo ambiente d’apprendimento che coniughi la riscoperta
delle tradizioni e del patrimonio culturale locale con le nuove forme espressive,
basate sulle tecnologie digitali;

VISTO

che l’Istituto è utilmente collocato nella graduatoria formulata dalla
Commissione di valutazione ed approvata con decreto del Direttore della
Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione
dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale in data 27 gennaio
2017, n. 17;

VISTO

che il MIUR con nota prot. n. 2357 del 01.03.2017, ha richiesto la
predisposizione di tutta la documentazione amministrativa finalizzata
all’erogazione del contributo di finanziamento;

CONSIDERATO

che questa scuola con nota protocollo n. 0003092 del 25-05-2018 ha pubblicato
un Avviso di selezione per il conferimento incarico di esperto interno
collaudatore per progetto: “Azione 7 – Atelier Creativi”;

CONSIDERATO

che è pervenuta n.1 sola domanda di partecipazione all’avviso di selezione
dalla docente MARCHISIO Felicita, insegnante di questo istituto, la quale risulta
in possesso dei requisiti previsti dal Bando;
la pubblicazione della graduatoria definitiva prot. n 3487 in data 11-06-2018
ed a seguito dell’assenza di reclami;

VISTA

NOMINA
MARCHISIO Felicita, docente di questo istituto ed in possesso dei requisiti richiamati nel bando in
premessa indicato, COLLAUDATORE, a titolo non oneroso, per la realizzazione del progetto
Atelier creativi e competenze chiave nell’ambito del Piano nazionale scuola digitale.

Funzioni e compiti del COLLAUDATORE




Verificare la completezza e il corretto funzionamento delle attrezzature che sono state acquistate
con il progetto.
Verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate,
quelle indicate nell'offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti.
Redigere il verbale di collaudo finale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa BENZI Gabriella
Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa.

