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Alla Docente MARCHISIO Felicita
Agli atti
All’albo
Oggetto:

Nomina collaudatore, a titolo non oneroso, Ambienti Innovativi
Azione #7 PNSD
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

l’avviso pubblico prot.n. 30562 del 27/11/2018 rivolto alle istituzioni
Scolastiche Statali per la realizzazione di Ambienti di apprendimento
innovativi nell’ambito dell’Azione #7 del Piano Nazionale Scuola
Digitale (PNSD);

VISTA

la pubblicazione delle Graduatorie “Avviso Ambienti di apprendimento
Innovativi” del 16/01/2019 secondo le quali l’Istituto Comprensivo di
Govone risulta aver ottenuto la posizione 345 con un punteggio totale
di 72, 00;

VISTO

che sono ammesse a finanziamento le prime 1115 Istituzioni
Scolastiche;

VISTA

la comunicazione di ammissione al finanziamento n. 710 del
19.06.2019;

VISTA

la necessità di nominare un esperto collaudatore a titolo non oneroso
per la verifica delle attrezzature acquistate con il finanziamento per il
progetto Ambiente innovativo “Digi-Lab”;

CONSIDERATO che questa scuola con nota protocollo n.1662 del 27.03.2019 ha
pubblicato un Avviso di selezione per il conferimento incarico di
esperto interno collaudatore per il progetto: “Ambienti Innovativi
Azione #7 PNSD”;
CONSIDERATO che è pervenuta unicamente n. 1 istanza di partecipazione presentata
dalla docente di scuola primaria MARCHISIO Felicita, la quale risulta
in possesso dei requisiti previsti dal Bando;
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VISTA

la pubblicazione della graduatoria provvisoria prot. n. 1814 del
04.04.2019 e definitiva prot. n.1981 del 15.04.2019 ed a
seguito dell’assenza di reclami;
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 Ambienti di Apprendimento Innovativi
Azione#7 nell’ambito del Piano nazionale scuola digitale.
Funzioni e compiti del COLLAUDATORE




Verificare la completezza e il corretto funzionamento delle attrezzature e degli
arredi che sono state acquistati con il progetto.
Verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le
attrezzature, i materiali e gli arredi acquistati, quelli indicati nell'offerta prescelta
e quelli richiesti nel piano degli acquisti.
Redigere il verbale di collaudo finale.

La nomina del Collaudatore è a titolo non oneroso.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa BENZI Gabriella

