
 

 

 

 

OGGETTO: Nomina menbri commissione di collaudo
 
VISTO l’art. 25 del D.Lgs n.165 del 30/03/2001;

VISTO l’ art. 36 del D.I. n. 44  del 01/02/2001;

Vista la necessità di nominare la commissione inte
necessarie durante l’ a.s. 2020/2021. 

ACCERTATA la disponibilità dei membri individuati e il loro possesso di adeguate Competenze te

I sotto elencati membri della Commissione Collaudo:
 
CENTINEO GIUSEPPINA                                  DOCENTE
FARINELLA GIANCLAUDIO                           ASSISTENTE TECNICO
ANDOLINA GAETANO                                     ASSIST
 
In caso di collaudo di strumentazioni elettroniche e informatiche di particolare complessità, sarà richiesto il parere di 
un esperto esterno. 
 
LA COMMISSIONE COLLAUDO: 
 
-  Provvede al collaudo delle attrezzature acquistate;
-  Verifica la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate e quelle indicate 
   nell’offerta prescelta; 
-  Redige il verbale 
  

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

        
 AL PERSONALE INTERESSATO

Nomina menbri commissione di collaudo 

l’art. 25 del D.Lgs n.165 del 30/03/2001; 

l’ art. 36 del D.I. n. 44  del 01/02/2001; 

missione interna per il collaudo delle forniture e lavori che si renderanno 

la disponibilità dei membri individuati e il loro possesso di adeguate Competenze te

NOMINA 

I sotto elencati membri della Commissione Collaudo: 

CENTINEO GIUSEPPINA                                  DOCENTE 
FARINELLA GIANCLAUDIO                           ASSISTENTE TECNICO 
ANDOLINA GAETANO                                     ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

In caso di collaudo di strumentazioni elettroniche e informatiche di particolare complessità, sarà richiesto il parere di 

Provvede al collaudo delle attrezzature acquistate; 
la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate e quelle indicate 

 

 

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Bellavia

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione contenute nella D.G.R. n. 
71/40 del 16/12/2008, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 comma 2 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, "codice 

dell'Amminstrazione digitale" e ss.mm.ii.

AL PERSONALE INTERESSATO 
ALL’ALBO 
AGLI ATTI 

 
  

per il collaudo delle forniture e lavori che si renderanno 

la disponibilità dei membri individuati e il loro possesso di adeguate Competenze tecniche.  

In caso di collaudo di strumentazioni elettroniche e informatiche di particolare complessità, sarà richiesto il parere di 

la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate e quelle indicate  

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Bellavia 

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione contenute nella D.G.R. n. 
71/40 del 16/12/2008, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 comma 2 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, "codice 

dell'Amminstrazione digitale" e ss.mm.ii. 
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