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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di CRESPANO DEL GRAPPA  

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado  

Via San Carlo, 5 - 31017  Crespano del Grappa (TV) Tel. 0423.53043/53300 – Fax 

0423.939343 E-mail: tvic86500e@istruzione.it  -  Posta elettronica certificata: 

tvic86500e@pec.istruzione.it -   Sito web: www.iccrespano.gov.it    

Codice Meccanografico TVIC86500E  - Codice fiscale 83005430265 

Codice Univoco F.E.UFX7W5 

           

All’ALBO   

   

Progetto  PNSD Atelier Creativo  dal titolo “MUDART”   

Codice CUP: J56J16000960001  

CODICE CIG: Z392520E39  

    

 Oggetto: Nomina Commissione tecnica.   

Il Dirigente Scolastico   

    

VISTO il decreto del MIUR del’11 marzo 2016, n. 157 per la realizzazione da parte 

delle istituzioni scolastiche ed educative statali di atelier creativi e per le competenze 

chiave nelle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione nell’ambito del Piano 

Nazionale per la scuola digitale (PNSD);    

   

VISTO l’avviso pubblico del MIUR del 16 marzo 2016, n. 5403 per la partecipazione 

da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali alla selezione dei progetti 

relativi agli Atelier Creativi nell’ambito del Piano Nazionale per la scuola digitale 

(PNSD);    

   

VISTO l’allegato 4 del Decreto Direttoriale n. 17 del 27 gennaio 2017, in cui l’istituto 

Comprensivo  di Crespano del Grappa – codice meccanografico TVIC86500E compare 

tra le istituzioni collocate in posizione utile nel limite dell’importo complessivo 

stanziato per ciascuna Regione dal decreto del Ministro dell’istruzione, 

dell’università e della ricerca 11 marzo 2016, n. 157;    

   

VISTA la nota di ammissione prot. n. 3726 del 15/11/201717 “Comunicazione di 

ammissione al finanziamento”;    

   

VISTA la determina a contrarre prot. n. 5732/C14 del 08/10/2018 per l’indizione della 

procedura di acquisto ai fini della realizzazione dell’Atelier Creativo presso l’Istituto 

Comprensivo di Crespano del Grappa – PNSD – Azione #7;   

   

VISTO il disciplinare di gara prot. n. 5732/C14 dell’08/10/2018;   
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VISTA  la  lettera d’invito per affidamento di forniture di beni e servizi inoltrata a 

cinque  operatori Economici,  tramite RDO n. 2075008 del 02/10/2018 attivata sul 

MePA ai sensi  del   

D. Lgs. 50/2016, per la realizzazione del progetto Atelier Creativi “Digital Open 

Space”;   

DISPONE   

l’istituzione della Commissione Tecnica per la comparazione,  valutazione delle offerte pervenute 

e aggiudicazione.   

   

La  Commissione è  così costituita:   

Insegnante Brion Patrizia (con funzione di Presidente);   

Direttore S.G.A. Dott.ssa Domenica Ditto (con funzione di segretario verbalizzante );   

Assistente Amministrativo Sig. Pino Kevin (con funzione di componente della Commissione 

Giudicatrice)  La Commissione è invitata a riunirsi il giorno 10/10/2018, alle ore 12.00,  presso 

l’ufficio della scrivente.   

O.d.g.: Apertura delle buste secondo la procedura prevista sul MePA. Comparazione, valutazione 

delle offerte pervenute e aggiudicazione.   

   

   

   

               IL DIRIGENTE SCOLASTICO           

Dott. Sergio Betto 

                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                ai sensi dell’art.3, comma2, d.lgs. n. 39/1993.      

  

 

   

   

   

    

   

  

   

   



   

   


