
 

 

Al docente DANZE’ Antonio 

                              SEDE 

 

All’Albo Pretorio online dell’Istituto 

Al  Fascicolo del progetto 

Al sito www.itimajorana.gov.it  

 

 

OGGETTO: Decreto Dirigenziale assegnazione incarico Collaudatore.  

Piano Nazionale Scuola Digitale “Periferie Creative” – Progetto Majorana Smart Lab -  Avviso pubblico 

37955 del 12/12/2017 per la realizzazione di ambienti didattici e laboratoriali digitali di contrasto 

alla dispersione scolastica nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) Periferie 

Creative – Lotto n. 3 - CUP D53D19000270001     CIG ZB82B716E7 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico per la realizzazione di ambienti didattici e laboratoriali digitali di 

contrasto alla dispersione scolastica nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale 

(PNSD) “Periferie Creative” - Avviso pubblico 37955 del 12/12/2017 

VISTA la domanda di adesione prot. n° 1065 del 03/02/2018 

VISTO il Decreto Direttoriale di approvazione graduatorie, presentazione progetto esecutivo 

e atto di costituzione della rete di scuole, prot. n° m_pi.AOODGEFID.25834 del 

25/09/2018  assunto al ns. prot. n° 9830 del 25/10/2018 

VISTA la trasmissione del progetto esecutivo titolo “Majorana Smart lab” prot. n° 9989 del 

29/10/2018 Realizzazione di ambienti digitali  e  laboratoriali  di contrasto  alla  

dispersione  scolastica  Periferie  Creative - Avviso  pubblico  n° 37955  del 

12/12/2017 

   

 

 

 

 
 
 

 

 

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO  “E. MAJORANA” 

Via Tre Monti - 98057 MILAZZO (ME) - Tel 090 9221775 - Fax 0909282030 
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VISTA l’autorizzazione/conferma del finanziamento ottenuto di € 100.000,00 (euro 

centomila/00) e modalità di rendicontazione prot. n° m_pi.AOODGEFID.11854 del 

10/04/2019 assunta al ns. protocollo n° 3900 del 10/04/2019 

VISTO  il decreto di assunzione in bilancio prot. n° 2632 del 12/03/2019 

VISTO il progetto costituito da un dettagliato capitolato degli acquisti e delle lavorazioni, 

predisposto dal gruppo di progettazione della Scuola, da cui si evince la necessità di 

“Piccoli lavori di edilizia funzionali alla realizzazione degli ambienti e laboratori 

digitali” identificato come lotto n.3 (tre) 

CONSIDERATA la tipologia dei piccoli lavori edilizia funzionali alla realizzazione degli ambienti e laboratori 

digitali previsti dal progetto Periferie Creative 

CONSIDERATA la necessità di individuare una figura esperta e con competenze tecniche adeguate per la 

verifica delle lavorazioni edili realizzate 

ESAMINATI i profili professionali e i ruoli svolti all’interno della scuola ed all’esterno come attività 

libero professionale. 

DECRETA 

di assegnare al prof. DANZÈ  Antonio, l’incarico di Collaudatore dei piccoli lavori di edilizia 

funzionali alla realizzazione di ambienti didattici e laboratoriali digitali di contrasto alla dispersione 

scolastica nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) “Periferie Creative” progetto 

“Majorana Smart Lab” – CUP D53D19000270001 - Lotto n.3   CIG ZB82B716E7  . 

Per tale incarico al Collaudatore NON sarà corrisposto alcun compenso. 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Stellario Vadalà 
    

                                                                                                                            Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 

 

 

 

 


		2020-06-22T15:02:45+0200
	VADALA' STELLARIO




