
 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo Statale “Giovanni XXIII- G.Parini” 

Via Luigi Napolitano - 83022 Baiano (AV) 

tel.  081/8243200 fax. 081/8212028 

Cod. Fisc. 80008870646 Cod. Mecc. AVIC86600R 

sito web: icsgiovannixxiii-gparini.edu.it 

 

 
 

Al Collaudatore doc. Francesco Maietta 
Alla DSGA FF Maria Olimpia Pia Mautone 

Al sig. Bifulco Antonio rappresentante ditta Informatica Service Srl 
Al Sito WEB/Albo 

 

 
 
OGGETTO: CONVOCAZIONE COMMISSIONE PER IL COLLAUDO DELLE ATTREZZATURE per la realizzazione del 
progetto dell’avviso pubblico per la realizzazione di SMART CLASS per le scuole del primo ciclo emanato nell’ambito 
del 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 – 
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 
innovativi” e, nel caso specifico, l’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”. TITOLO DEL PROGETTO  “La Classe del Futuro” 
Codice: 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-506  - CUP I52G20000510007. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’Avviso pubblico n. 4878 del 17 aprile 2020 per la realizzazione di Smart Class per la scuola del primo 
ciclo FESR Asse II - 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 la candidatura inoltrata in data 24/04/2020 per la realizzazione dell’azione di cui al FESR sopra citato;  
VISTO la graduatoria di approvazione prot. N. 10292 del 29 aprile 2020 pubblicata sul sito dei Fondi Strutturali 
programmazione 2014/2020;  
TENUTO CONTO della nota prot. N. AOODGEFID-10443 del 05/05/2020 di formale autorizzazione del progetto e 
relativo impegno di spesa di questa istituzione scolastica;  
VISTO le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali europei 2014-
2020;  
VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n. 2772/B4 del 13/05/2020) relativo al progetto in oggetto; 
VISTO l’acquisizione dei beni acquistati per il progetto 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-506  con ordine n. del 5657303  
del 27/08/2020; 
CONSIDERATO  la necessità di procedere al collaudo dei beni consegnati dalla ditta Informatica Service Srl; 
VISTO  la nomina di collaudatore prot. n. 3531 del 30/06/2020 al docente Francesco Maietta; 
 

 
CONVOCA 

 

http://www.icgiovannixxiiibaiano.it/




La Commissione preposta al collaudo delle attrezzature scientifiche per la realizzazione del progetto PON di cui in 
oggetto:  
Vincenzo Serpico, Dirigente Scolastico dell’I.C., con funzione di Presidente;  
DSGA  FF dell’I.C.;  
Francesco Maietta, docente scuola secondaria di 1° Grado con funzione di Collaudatore; 
 
La suddetta commissione, composta in numero dispari, provvederà ad ultimare l’esame e verifica della fornitura di 
concerto con il delegato della ditta appaltatrice per testarne il corretto funzionamento di tutte le attrezzature, la 
corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e quello della corrispondente scheda tecnica 

predisposta in fase di progettazione e di presentazione dell’offerta, verificare l'esistenza delle licenze d'uso del 
software installato ove previste, verificare l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature, coordinarsi con il 
Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A./sostituto per le procedure relative all'inventario dei beni acquistati, 
riunendosi in presenza presso la sede Centrale in via Luigi Napolitano snc -  in data 26/10/2020 alle ore 13:00, e 
concluderà i lavori redigendo apposito verbale.  
 

 
Il Dirigente Scolastico  

Vincenzo Serpico  
Firma autografa omessa ai sensi  

                               dell’art. 3 del D. LGS. N. 39/1993 
 


