
 

  

                               
 

Agli interessati 

Al sito web  

Agli atti 

 

 

OGGETTO: Nomina Commissione per collaudo Termoscanner 

Progetto Interventi nel settore dell’istruzione e della formazione per favorire la ripresa e 

superare la situazione emergenziale connessa all’emergenza Covid. Dotazione termoscanner 

Istituti  d’istruzione d’Abruzzo. 

CUP: E49J16000900002 
Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO il D.Lgs30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 

1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n° 12 del 07/02/2022 di approvazione del 

Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2022;  

VISTO  l’Atto di concessione della Regione Abruzzo per Interventi nel settore 

dell’istruzione e della formazione per favorire la ripresa e superare la situazione 

emergenziale connessa all’emergenza Covid. Dotazione termoscanner Istituti 

d’istruzione d’Abruzzo, di importo globale pari a € 3.200,00 come quota FSC, il cui 

Strumento di Attuazione Diretta (SAD) è stato approvato con Determina 

Dirigenziale n. 07 del 24/05/2021; 

 

CONSIDERATO l’acquisto di n. 4 termoscanner da utilizzare per gli accessi del plesso C. De Titta 

e del plesso E. Fermi; 

PRESO ATTO     della necessità del collaudo dei termoscanner acquistati; 

TENUTO CONTO delle specifiche competenze possedute dal personale individuato; 

DECRETA 

            

la nomina della Commissione per il collaudo di n. 4 termoscanner  relativo al Progetto Interventi nel 

settore dell’istruzione e della formazione per favorire la ripresa e superare la situazione emergenziale 

connessa all’emergenza Covid. Dotazione termoscanner Istituti  d’istruzione d’Abruzzo, così 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
“De Titta - Fermi” 

Cod.Mec.CHIS019001 Cod. Fisc.90036070697 
e-mail min.chis019001@istruzione.itcert. chis019001@pec.istruzione.it 

 Licei:  Linguistico - Scienze Umane - Economico-Sociale 

 Indirizzo Economico: Amministrazione Finanza e Marketing – Sistemi Informativi Aziendali – 

Relazioni Internazionali  per il Marketing 

 Turismo 

 Indirizzo Tecnologico: Costruzioni Ambiente e Territorio –Opzione:Tecnologia del Legno nelle 
costruzioni. 

 Geotecnico 

– Viale Marconi n. 14 -66034   L A N C I A N O   (  CH  ) 
Tel. +39 0872 716381   +39 0872  713473 Sito Web: www.iisdetittafermi.edu.it  
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costituita: 

 Prof. Scutti Antonino 

 Dott.ssa Ferrari Silvana 

 Assistente Tecnico Di Pentima Antonella 

 

Il presente decreto, notificato individualmente per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di 

competenza agli interessati, sarà pubblicato sul sito Web- 

 

 

 

                  Il Dirigente Scolastico 

              Dott.ssa Sirolli Anna Maria 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lvo n. 39/1993                                                                                                                                

 


