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  OGGETTO: DECRETO DI NOMINA COLLAUDATORE PROF.SSA ALESSANDRA SOZIO 
 

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 della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.  
Vista la DGR n. 579/08 recante “Piano d’Azione per il raggiungimento degli Obiettivi di Servizio del 
Quadro Strategico Nazionale 2007-2013”;  
Vista la DGR n. 518/10 con cui è stato aggiornato ed integrato il “Piano d’Azione per il raggiungimento 
degli Obiettivi di Servizio del QSN 2007-2013” ed è stato approvato il “Piano d’Azione per il 
raggiungimento dell’Obiettivo di Servizio Istruzione”;  
Vista la delibera Cipe 79/2012 – Fondo Sviluppo e coesione 2007/2013 – revisione delle modalità di 
attuazione del meccanismo premiale collegato agli Obiettivi di servizio e riparto delle risorse residue; 
Visto il curriculum della Prof.ssa Alessandra SOZIO, depositato agli atti con Prot. n. 3299 del 23/06/2020;  
Vista la richiesta di disponibilità da parte del RUP alla Prof.ssa Alessandra SOZIO per lo svolgimento  
dell’incarico di collaudatore a titolo gratuito, Prot. n. 3936 del 17/05/2021; 
Acquisita la disponibilità della Prof.ssa Alessandra SOZIO a svolgere gratuitamente il ruolo di 
collaudatore del progetto in oggetto, Prot. n. 3951 del 17/05/2021; 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. D’ANNUNZIO” 

Via Masciangelo 5 – 66034 Lanciano (CH) Tel. 0872/46081 - Fax 0872/727686 

Codice Meccanografico: CHIC80800A  - Codice Fiscale: 81001660695 

e-mail: chic80800a@istruzione.it PEC:chic80800a@pec.istruzione.it 

Sito web: www.dannunziolanciano.edu.it  

 

mailto:chic80800a@istruzione.it
mailto:chic80800a@pec.istruzione.it
http://www.dannunziolanciano.edu.it/




Considerato che la docente Alessandra SOZIO possiede le competenze e le abilità per il collaudo delle 
forniture dei BENI informatici acquistati; 
Vista l’allegata dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità;  

    
  

  

CONFERISCE  

  

alla Prof.ssa Alessandra SOZIO, l’incarico di collaudatore a titolo NON ONEROSO. 
Il collaudatore avrà il compito di: 
- Provvedere, ad avvenuta consegna e installazione, al collaudo della fornitura.  
- Verificare di concerto con il delegato della ditta aggiudicatrice il corretto funzionamento di tutte le 

attrezzature e di quanto previsto dalla fornitura.   

- 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.   

- Provvedere al collaudo del lotto unico RDO n. 2825350 del 25/06/2021 Prot. n. 5073. 
- Redigere il verbale di collaudo. 

 
Collaborare con il Dirigente scolastico/Progettista, con il Direttore S.G.A per tutte le problematiche relative al piano 
PAR-FSC, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del 
piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività.  

  

Il presente provvedimento, pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto, è immediatamente esecutivo ed è 

valido fino alla conclusione del progetto.  

 

 

Lanciano, 22/10/2021    
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