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   Cremona, lì  07/05/2018 

    

 

 
CUP: G16D16000130001 

 

Oggetto: Lettera di incarico come collaudatore dei beni acquistati nell’ambito della realizzazione di Atelier 

Creativi – Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD)  

Progetto “ATELIER CREATIVO IN AMBITO MUSICALE” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE (u) 0005403 del 

16.03.2016 del MIUR per la realizzazione da parte delle Istituzioni Scolastiche Statali di 

Atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale per la Scuola 

Digitale (PNSD); 

VISTA la candidatura di questa Istituzione Scolastica presentata entro i termini; 

VISTA  la delibera del collegio dei docenti n° 32 del 23/03/2016 di approvazione alla partecipazione 

al progetto; 

VISTA la nota prot. 2357 del 01/03/2017 MIUR – Direzione Generale per interventi in materia di 

edilizia scolastica per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 

digitale -  di richiesta alle scuole inserite nelle graduatorie di ammissione agli atelier creativi, 

della documentazione amministrativa necessaria per l’autorizzazione al finanziamento; 

VISTA la delibera n° 9 del Consiglio d’Istituto del 27/05/2016 di adozione del progetto nell’ambito 

del PNSD; 

VISTA l’ammissione al finanziamento del progetto come da nota prot. 598 del 14/06/2017 MIUR – 

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica per la gestione dei fondi 

strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale; 

 

                                                                           NOMINA 

 

la S.V. come collaudatore dei beni acquistati  per la realizzazione di Atelier Creativi in premessa. 

  

Gli interventi da svolgere sono i seguenti: 

 

 

 

• Provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate; 

• 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 i verbali del collaudo finale. 

 

 

   Agli Atti 

 Al Sito Web 
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Il presente incarico viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’Istituto. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 *Prof. Daniele Carlo Pitturelli 

 *Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 

   ai sensi dell’art. 3, co 2 D.Lgs. N. 39/93. 
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