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Prot. n. 1707/4.1.p Porto Tolle, 25/06/2020 
 

 
Oggetto: Nomina commissione TECNICA (Avviso pubblico del 27 novembre 2018, n. 

30562) e la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi #PNSD #Azione 7 - acquisto 

di beni, compresi gli arredi innovativi, e attrezzature digitali  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO (Avviso pubblico del 27 novembre 2018, n. 30562) e la realizzazione di ambienti di 

apprendimento innovativi #PNSD #Azione 7 - acquisto di beni, compresi gli arredi innovativi, e 

attrezzature digitali;  

VISTA l’ammissione al finanziamento del progetto come da nota Miur-Pnsd 830 del 20 giugno 

2019 (da noreply.pnsd@istruzione.it);  

VISTA la delibera del collegio dei docenti n.14 del 11/04/2019 di approvazione alla 

partecipazione al progetto;  

VISTA la delibera n.16 del Consiglio d’Istituto del 07/05/2019 di adozione del progetto (dentro 

il PNSD) degli Ambienti di apprendimento innovativi;  

VISTA l’Assunzione a bilancio del progetto finanziato per un importo di 25.500 mila euro con 

delibera del Consiglio di Istituto n. 10 del 12.03.2019 nell’ambito del Programma Annuale 

2019;  

VISTA la determina dirigenziale n.26 prot.769/4.1.i del 02.03.2020;  

VISTO l’ordine d’acquisto effettuato con affidamento diretto in Me.Pa. prot. 833/4.1.m del 

6.3.2020 

VISTA la determina dirigenziale n.29 prot. 928/4.1.i del 23.03.2020;  

VISTO l’ordine d’acquisto effettuato con affidamento diretto. prot. 929/4.1.m del 15.05.2020, 

 

DETERMINA 

di nominare la COMMISSIONE TECNICA che dovrà collaudare la fornitura consegnata ai sensi 

dell’art. 102 D. L.vo 50/2016, composta da:  
 Biolcati Rinaldi Dario(docente di Tecnologia) 

 Ercolini Gerry(docente Educazione Fisica) 

 Veronese Cristian (docente Matematica) 

 

La commissione si riunirà il giorno venerdì03luglio 2020 alle ore 8.30 per il collaudo della 

fornitura completa.  
 

 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                       Monia Baravelli 

                                                                      Firmato digitalmente ai sensi del c.d. “Codice dell’Amministrazione 
                                                                                       Digitale” e norme ad esso connesse 
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