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Protocollo n.4348/U 
Del 23/09/2022 
Codice CUP: H59J21003660001 
Codice CIG: Z4C35C40F1 

Ai docenti 
 Morreale Laura  

Lazzarino Mariarosaria 
Micheloni Stefano  

Russo Elena  
 

Oggetto: Convocazione e incarico commissione di Collaudo - Progetto “Maker space-
Inclusione STEM competenze futuro” 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
VISTO il progetto avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Avviso pubblico per la 
realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle 
STEM”; 
 
VISTA   la formale autorizzazione da parte del MIUR prot.0043717 del  10/11/2021; 
 
VISTO il decreto n.28 di assunzione in bilancio dei fondi per la realizzazione del suddetto progetto,  
del 23/11/2021 e la conseguente modifica al Programma Annuale 2021; 
 
L’anno 2022, il giorno 29, del mese di settembre, alle ore 14.00 sono convocati i sottoscritti docenti:  
Docente Morreale Laura in qualità di  progettista coordinatore e supervisore;  
Docente Lazzarino Mariarosaria in qualità di collaudatore; 
Docente  Micheloni Stefano in qualità di collaudatore; 
Docente  Russo Elena in qualità di collaudatore; 
 
Il Dirigente Scolastico Reggente prof.ssa Elena Daniela Motta  in qualità di RUP; 
 
sono convocati per procedere alla verifica e al collaudo della fornitura della Ditta fornitrice relativa 
alla ODA n° 6730078 (Maker space-Inclusione STEM competenze futuro), con la quale sono stati 
acquistati i seguenti beni e/o servizi: 
 

si CONFERISCE INCARICO 

Ai componenti del team digitale come commissione di Collaudo del Progetto “Maker space-
Inclusione STEM competenze futuro”: docenti  Lazzarino Mariarosaria, Micheloni Stefano, Russo 
Elena.   
 

Per tale incarico, spettano i seguenti compiti: 

 Provvedere al collaudo dei singoli lotti (anche in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita 
dal Dirigente Scolastico e dalle consegne da parte delle ditte fornitrici). 

 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 di collaudo per i singoli lotti ed il verbale di collaudo finale. 
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 Collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore SGA e con l’esperto Progettista interno 
per tutte le problematiche relative al progetto in parola, al fine di soddisfare tutte le esigenze 
che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del medesimo, partecipando 
alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 

 
A fronte dell’attività sopra descritte si svolgeranno senza onere per l’amministrazione. 

 

 
       ILDIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                  Prof.ssa Elena Daniela Motta 
 
 
 
Firme per presa d’atto di quanto in premessa  
 

 
 

Progettista Morreale Laura           ____________________________________ 
 
 
LA COMMISSIONE collaudo 

 
 
Il Collaudatore Lazzarino Mariarosaria ____________________________________ 
 
 
Il Collaudatore Micheloni Stefano  ____________________________________ 
 
 
Il Collaudatore Russo Elena          ____________________________________ 
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