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Prot. n. 00015230 Platì, 07.06.2020 
 

Ai Docenti componenti della Commissione 
Loro sede 

All’albo on line  
Al sito web della Scuola 

sezione “Amministrazione Trasparente”. 

 
Oggetto : Costituzione e nomina dei componenti della Commissione  di collaudo delle sim e dei tablet  
                acquistati su Mepa dalla Wind-Tre. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto     il   verbale redatto dal gruppo di lavoro, nella seduta di venerdì 05 /06/2020 svoltasi in modalità  
              video-conferenza, costituito per l’istru tto ria delle candidature ai fini dell’assegnaz ion e di tablet,  

              notebook e sim in comodato d’uso agli alunni per il potenziamento della didattica a distanza  
              e, prioritariamen te,  per le connessioni necessarie alla presentazione telematica degli elaborati  
              prodotti da quelli frequentanti le terze classi della scuola secondaria di primo grado che devono 
              affrontare l’esame di stato per l’a.s. 2019/2020 ; 

Vista     la necessita di procedere al collaudo  dei tablet e delle sim acquistati di recente sulla piattaforma  
              MEPA ; 
con il presente atto  

INDIVIDU A 

 

i componenti di apposita commissione di collaudo impegnando professionalità presenti nell’organ ico della  
medesima istituzione scolastica e senza alcun onere  aggiuntivo per l’Ammin istraz ione.  
Alla luce delle attività svolte dal gruppo di lavoro già costituito si ritiene di individuare gli stessi componenti per 

la formazione della commission e di che trattasi con l’aggiun ta del sottoscritto DS in possesso della Laurea in  
Ingegneria Civile che ha i titoli e le competenze necessarie per le finalità da persegu ire. Pertanto la Commiss io n e  
di collaudo delle 49 sim e dei 49 tablet acquistati di recente su  MEPA dalla Società Wind -Tre S.p.A sarà  
costituita dai seguenti membri : Ing. Vincenzo Nucera, DS, nella qualità di Presidente, Sacco Rosaria,  nella  

qualità di Segretaria verbalizzante , Scerbo Domenico, Cama Agata, Alafaci Domenico, Mammoliti-De lica to  
Giuseppina e Lucà Pasquale nella qualità di Animatore Digita le . La presente costituisce direttamen te nomina per 
l’assunzione dell’incarico da parte degli interessati. 

 

CONVOCA 

 

la sopra costituita Commissione di Collaudo, avendo acquisito informalmen te la disponibilità dei componenti 
data l’urgenza, per lunedì 08/06/2020 alle ore 9:00 in presenza, nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza 

anticontagio da COVID-19 ,   presso il plesso principale dell’IC E. De Amicis di Platì, sito in Via Roma n. 20, 
per procedere alle operazione richieste dall’incarico stesso .   
                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

         Prof. Vincenzo Nucera 

( Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3 comma 2 del Decreto Legislativo 39/1993) 
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