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        Al Titolare Ditta REKORDATA Srl-TO 
        Al Collaudatore Prof.ssa DE MARIA C.A. 
        Al D.S.G.A.  Rag. BIAGI Ester 
        Agli Atti - Al Sito Web - All’Albo 
 
Oggetto: CONVOCAZIONE COMMISSIONE COLLAUDO  
da utilizzare per l’attuazione del progetto con Fondi Strutturali Europei-– Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.Asse II - 
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 –
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 
approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per 
favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico per la 
realizzazione di smart class per Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), sezioni carcerarie e 
scuole polo in ospedale. 
Si fa riferimento all’Avviso prot. n. AOODGEFID/10478 del 06/05/2020, emanato nell’ambito del 
programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). 
 
Titolo del progetto: DADulti - Didattica a Distanza per l'Istruzione degli Adulti 
Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-343 CUP: F12G20000870007 – RDO  2600928 
 
Titolo del progetto: DaDentro – Didattica a distanza per le scuole ristrette 
Codice  Progetto 10.8.6CFESRPON-PI2020-12 CUP F12G20000880007 – RDO 2600447 
 
    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO la determina di avvio delle procedure per l’acquisizione di beni relativi ai suddetti progetti –  
 prot. nr. 2545 del 03/07/2020; 
VISTE le RRDO MEPA nr. 2600928  e 2600447 del 23/07/2020 con scadenza 17/07/2020 ore 14:00; 
VISTO il decreto di aggiudicazione provvisoria di entrambe le RDO prot. nr. 2753  del 20/07/2020; 
VISTO il decreto di aggiudicazione definitiva di entrambe le RRDO prot. nr. 2785 del 23/07/2020; 
VISTO  i documenti di stipula dei contratti – prot. nr. 2786 e 2787 del 23/07/2020 – per la fornitura del 
 materiale previsto; 
VISTA la nomina del Collaudatore Prof.ssa DE MARIA Clodomira Annunziata – prot. nr.           del 
 a seguito di Avviso interno di selezione prot. nr. 2855 del 31/07/2020; 
PRESO  atto che la consegna è avvenuta in data 04/08/2020 – DDT 56434 e DDT 56439 
CONSIDERATO che ai sensi di quanto disposto dalla normativa è prevista la redazione di un verbale di 
collaudo in contradditorio tra Fornitore e Istituzione Scolastica; 
    

CONVOCA 
 

Per il giorno 31/08/2020 alle ore 11:00  
presso la Segreteria Amm.va della sede di Via Domodossola 54-TORINO  
le figure interessate in indirizzo 
per le operazioni di collaudo del materiale fornito nelle indicazioni in premessa. 

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Paolo TAZIO  

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 


