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Ai membri della
commissione
Nomina commissione collaudo per forniture acquistate :"Azione 7- Atelier Creativi Piano per l'apprendimento pratico - Avviso pubblico per la realizzazione da parte
delle istituzioni scolastiche ed educative statali di atelier creativi e per le competenze
chiave nell'ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale ".
CUP J96D16000250001 - CIG: ZE420C3D44
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio
1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss. mm. ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della
legge 15 marzo 1997, n. 59 ;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per
la semplificazione amministrativa";
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, recante “ Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, recante “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonchè per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “Disposizioni integrative e correttive
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e, in particolare,
l’articolo 1, comma 56, che prevede che il Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, al fine di sviluppare e di migliorare le competenze digitali degli studenti e di renderla

tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze in generale, adotta
il Piano nazionale per la scuola digitale (di seguito, anche PNSD);
VISTO il Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 27 ottobre 2015, n.
851, con cui è stato adottato il Piano nazionale per la scuola digitale;
VISTO il Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 11 marzo 2016, n.
157, con il quale si definiscono le risorse complessive stanziate, gli obiettivi, i criteri per il
Riparto delle risorse, i requisiti necessari per la presentazione delle proposte progettuali, i
criteri di valutazione delle proposte progettuali concernenti la realizzazione di “Atelier creativi
elaboratori per le competenze chiave” nelle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione;
VISTO l’Avviso pubblico MIUR, prot.n. 5403 del16/03/2016 “per la realizzazione da parte delle
istituzioni scolastiche ed educative statali di atelier creativi e per le competenze chiave
nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD)” in esecuzione del decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca dell’11 marzo 2016, prot. n. 157;
VISTO il DDG MIUR 27 gennaio 2017, n.17, di approvazione delle graduatorie regionali redatte
dalla Commissione giudicatrice;
VISTA la Nota MIUR 1° marzo 2017, n.2357, recante “Procedura selettiva pubblica per la
realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di atelier creativi e per le
competenze chiave nell’ambito del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD). Avviso
pubblico 13 marzo 2016, n. 5403. Richiesta documentazione amministrativa”;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.5 del 17/01/2017, di approvazione del Programma
Annuale Esercizio finanziario 2017,
VISTA la Nota MIUR, prot.n. 20598 del 14/06/2017, concernente la definitiva “Comunicazione
di ammissione al finanziamento” in riferimento alla procedura suddetta;
VISTO il proprio Decreto, prot.n.3672 del 23/06/2017, di assunzione a bilancio del
finanziamento relativo al Progetto approvato con DDG MIIUR n.17 del 27/01/2017;
VISTE le determine a contrarre prot.5871 del 18/10/2017 e prot. 6618 del 15/11/2017;
VISTA la R.D.O. N. 1768574 con scadenza 19/12/2017;
VISTA l’aggiudicazione definitiva della suddetta
R.D.O. alla Ditta Sancilio Francesco di
Molfetta;
CONSIDERATA l’esigenza di esperire tutte le procedure normativamente previste per il
collaudo delle forniture del progetto in oggetto;
VISTA la circolare interna n. 99 del 19/04/2018;
VISTA l’unica candidatura da parte dell’ins. Cassano Vincenza che possiede le competenze
per poter
far parte della commissione;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determina
DETERMINA
Articolo 1- la nomina della Commissione per il collaudo delle forniture relative
all’Atelier creativo in oggetto;
Articolo 2- La Commissione per il collaudo delle suddette forniture, è così costituita:
Dirigente Scolastico Uncino Fiorenza
Ins. Cassano Vincenza
Dsga Pasqua Rutigliano
Per la Ditta fornitrice un tecnico incaricato dalla stessa.
Articolo 3- Il collaudo sarà effettuato il giorno 26/04/2018 alle ore 11,00 presso il 26°
Circolo Didattico Monte Sanmichele-C.so A De Gasperi, 345-BARI, sede dell’Atelier in oggetto.

Articolo 4-Tutte le attività della Commissione per il Collaudo saranno verbalizzate.
Articolo 5 -Nessun compenso aggiuntivo è dovuto ai suddetti membri per tutte le attività della
Commissione per il Collaudo.
La Dirigente Scolastica
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