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UNIONE EUROPEA 

FESR 

REPUBBLICA ITALIANA REGIONE  

SICILIANA 

PO FESR SICILIA 

2014-2020 

                                                                          

All’Ins. Viola Rosalba    

Agli atti del progetto                                    
 

Oggetto:  Nomina Collaudatore a titolo non oneroso per verifica buon funzionamento  

                 di n° 15 Monitor Interattivi  Touch 65”. 

                 D.D.G. 1077 del 26 novembre 2020 del PO FESR Sicilia 2014-2020 ASSE 10 Obiettivo  

                     specifico 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo           della scuola e della formazione  

                    e adozione di approcci didattici innovativi (FESR)” Azione 10.8.1. “Interventi infrastrutturali per 

                     l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”. 

  

Codice Caronte: SI_1_2846 

CUP: F59J21010230006 

  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il progetto  D.D.G. 1077 del 26 novembre 2020 del PO FESR Sicilia 2014-2020 ASSE 10  

             Obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo           della scuola e della  

                formazione e adozione di approcci didattici innovativi (FESR)”. 

RILEVATA la necessità di reclutare la figura di un collaudatore  a titolo non oneroso per effettuare  

                      verifica di buon funzionamento di n. 15 Monitor interattivi di cui n. 9 installati presso  

                      la sede di via Pisa e n. 6 presso il plesso di via Teano. 

VISTA la disponibilità dell’ins.te Viola Rosalba, in qualità di animatrice digitale di questa istituzione  

              scolastica, competente in materia per i touch screen, a ricoprire tale incarico. 

 

NOMINA  

  

La S.V.  COLLAUDATRICE a titolo non oneroso. 

La S.V. effettuerà il giorno 16 marzo 2022 dalle ore 13,45 le operazioni di collaudo, insieme al 

tecnico delegato della Ditta Copitel s.n.c. e alla Dirigente Scolastica,  dei  n. 15 monitor Monitor  

Interattivi Touch 65”, di cui n. 9 installati presso la sede di Via Pisa e n. 6 presso il plesso di via 

Teano. 

Non viene previsto un compenso, perché l’incarico viene svolto a titolo non oneroso. 
 

        LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                   Prof.ssa Concetta Matassa 
         Documento firmato digitalmente 

        ai sensi del CAD e normativa connessa 
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