
 

 

 

 

 
VERBALE 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per la presentazione di proposte 

progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di 

laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – 

Sotto-azione 10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base 

 

LABORATORIO LINGUISTICO MOBILE 

 

LABORATORIO ROBOTICA, DRONI E STAMPANTI 3D 
 
 
Il giorno 18 giugno 2018 alle ore 15,30 la scrivente in qualità di dirigente scolastico dell’I.I.S.S. Leonardo 

da Vinci ha esaminato le istanze di candidatura alle figure dell’Avviso n. 3707 del 05/06/2018, relative al 

Progettista e Collaudatore. Sono pervenute solo due domande e cioè:  

Per il Progettista: candidato Prof. Leonardo Campanale, in servizio presso quest’Istituzione scolastica; 

per il Collaudatore: candidato Prof. Vito Mele, in servizio presso quest’Istituzione scolastica.  

 

Entrambi i docenti risultano essere in possesso dei requisiti richiesti e cioè: 

candidato FIGURA RICHIESTA REQUISITI  

Campanale 

Leonardo 

Progettista:  

 

esperienza di progettazione 

in altri Progetti con Fondi 

Strutturali Europei; 

SI 

Mele Vito Collaudatore:  

 
- Esperienza di 

collaudo in altri 

progetti di carattere 

Si 



 

 

 

 

istituzionale; 

- fornitura di dotazioni 

informatiche per la 

didattica; 

- competenze inerenti 

le nuove tecnologie 

informatiche e 

comunicative a 

sostegno 

dell’innovazione 

metodologica; 

- esperienza 

professionale come 

animatore digitale 

 

Si 

 

Si 

 

si 

 

Alla luce della su richiamata esamina, la scrivente decreta di affidare i su richiamati incarichi ai docenti 

come di seguito riportati:  

INCARICO DOCENTE COMPITI 

Progettista Campanale Leonardo  svolgere un sopralluogo 

approfondito dei locali 

destinati alle attrezzature 

e dei beni acquistati; 

 collaborare con i 

Referenti per redigere 

una proposta di progetto 

contenente sia i beni da 

acquistare e la loro 

disposizione ed 

installazione nei locali 

dedicati, che gli eventuali 

adeguamenti strutturali da 

eseguire nei suddetti 



 

 

 

 

locali; 

 collaborare con i 

Referenti d'istituto per 

redigere il prospetto 

comparativo delle offerte 

pervenute al fine della 

relativa individuazione 

della ditta aggiudicataria 

della gara; 

 svolgere l'incarico 

secondo il calendario 

approntato dal Dirigente 

scolastico; 

 inserire eventuali dati 

sulla piattaforma 

ministeriale; 

 collaborare con il DS, il 

DSGA e il Collaudatore; 

 redigere i verbali relativi 

alla propria attività.;  

Collaudatore Mele Vito  svolgere un sopralluogo 

approfondito dei locali 

destinati alle attrezzature 

acquistate; 

 collaborare con i 

Referenti d'istituto per 

verificare i documenti 

relativi alla consegna dei 

beni e verificare la 

corrispondenza dei beni 

acquistati e degli 

adeguamenti eseguiti 

rispetto a quanto 

specificato nel Bando di 



 

 

 

 

Gara indetto dall’Istituto; 

 collaudare le attrezzature 

ed i beni acquistati in 

base al progetto 

specifico; 

 redigere un verbale di 

collaudo dei beni e degli 

adeguamenti verificati; 

 svolgere l’incarico 

secondo il calendario 

approntato dai Referenti 

dell’Istituto; 

 inserire eventuali dati 

sulla piattaforma 

ministeriale; 

 collaborare con il DS, il 

DSGA e il Progettista; 

 redigere i verbali relativi 

alla propria attività. 

 

 
 

 
 

  

 

 


