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Prot. n. 1826                                             Sibari, 06/06/2022 

 

Alla DSGA Caterina Partepilo  
 

   Al Collaboratore del DS  

Maestra Teresa Lanza  
     Sede 

     Atti 

 

 

Oggetto: Costituzione e Convocazione Commissione Collaudo dispositivi fondi Mezzogiorno  
in attuazione dell’art. 32 D.L. 41/2021. CUP: C19J21043380001 - CIG: ZC8360C30A 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 delle Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.;  

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, così come novellato dal D.Lgs.19 aprile 2017, n.56 (cd. 

Decreto correttivo);  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto, di approvazione del PROGRAMMA ANNUALE E.F. 

2022;  

VISTO il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di 

acquisto di lavori, servizi e forniture;  

VISTO il vigente CCNL Comparto scuola; 

VISTO l’art. 32 del D.L. 41/ 2022; 

VISTA la propria Determina prot. n. 1346 del 21/04/2022, “Determina a contrarre mediante 

affidamento diretto sotto i 10.000,00 € tramite trattativa diretta sul MEPA ai fini dell’acquisto di 

notebook nell’ambito del PNSD – Art. 32 D.L. 41/2021, convertito, con modificazioni dalla Legge 

69/2021 per il completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica 

digitale integrata nelle regioni del Mezzogiorno. Decreto del Ministro dell’Istruzione, di concerto 

con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale ed il Ministro per l’innovazione tecnologica e la 
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “Umberto  Zanotti  Bianco” – SIBARI 
 

Via Archimede s.n.c. - 87011 CASSANO IONIO (CS) 

transizione digitale, n. 290/2021. Missione 4, Componente 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi 

ambienti di apprendimento e laboratori; 

VISTA la necessità di costituire una commissione tecnica composta di elementi di piena fiducia 

dell’Amministrazione e professionalmente qualificati, con il compito di procedere al collaudo dei 

beni e delle forniture acquistate con la Determina di cui sopra; 

TENUTO CONTO della complessità organizzativa dell’Istituzione Scolastica;   

               

DECRETA 

 

La costituzione della Commissione di cui all’oggetto che sarà così composta:  

- Dott. Giuseppe Antonio Solazzo, DS;  

- Sig.ra Caterina Partepilo, DSGA;  

- Maestra Teresa Lanza.  

 

La commissione Collaudo:  

- Provvede al collaudo dei dispositivi acquistati;  

- Verifica la piena funzionalità dei dispositivi acquistati e la corrispondenza a quanto richiesto;  

- Redige il relativo verbale.  
Per tale incarico non è previsto alcun compenso. 

 

La commissione Collaudo è convocata martedì 07 giugno 2022 alle ore 09.00 presso la sede 

centrale dell’Istituto, per procedere al collaudo e alla verifica dei dispositivi digitali acquistati in 

attuazione dell’art. 32 D.L. 41/2021. 
 
Distinti saluti. 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Giuseppe Antonio SOLAZZO 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
              ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 
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