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Mi sta a cuore! Una scuola per diventare grandi. 
 

 
 

Atti – Fascicolo progetto “Spazi e strumenti digitali per le STEM” 

Albo d’istituto – Sito web – Sezione PROGETTI –  

Amministrazione trasparente  

Al Dirigente Scolastico Prof.ssa Serafina Ciotta  

Alla prof.ssa. Spadaro Ilenia  

Alla dott.ssa Napolitano Martina 

All’A.A Sig.ra  Stuppia Giuseppa 

 

 
OGGETTO: Nomina Commissione di Valutazione Candidature di PROGETTISTA e 

COLLAUDATORE 

 

Risorse Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 

maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM” CUP: D39J21011030001 

CUP: D39J21011030001 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n 7 del 29/06/2021 relative all ‘adesione Risorse piano nazionale 

per la scuola digitale (Pnsd). Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi 

e strumenti digitali per le Stem” 

Vista la delibera n.86 del Collegio dei docenti n 8 del 21/05/2021 
relativa a alla ratifica di adesione alla candidatura all’Avviso pubblico prot.n. 28966 del 06-09-

2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione. 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 
59; 

Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

Visto il Decreto Interministeriale 129/2018, “Nuovo regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

Vista la candidatura N. 168720 inoltrata da questo Istituto in data 09/06/2021- 

Visto l’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/0010812 del 13/05/2021 per la realizzazione di spazi 

laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM; 
Vista la comunicazione MIUR n. 43717 del 10/11/2021 che ha stanziato una risorsa finanziaria a 

favore delle istituzioni scolastiche. Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso 
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 pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”. Decreti 
del direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 

scolastica e la scuola digitale 20 luglio 2021, n. 201 e 6 ottobre 2021, n. 321. Missione 4, 

Componente 

1,Investimento 3.2., del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, relativa a “Scuola 4.0: 

scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”; 
Vista l’assegnazione per un importo complessivo di € 16.000,00 

Visti i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale 
(FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

Vista l'autorizzazione del suddetto progetto e l’impegno di spesa da parte del MIUR con nota 
prot. n.AODGEFID 201 del 20/07/2021; 

Visto il decreto di assunzione in bilancio prot. 10220/06 del 29/11/2021 

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro comparto Scuola 2006/09, sottoscritto il 
29/11/2007; 

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro comparto Istruzione e Ricerca 2016/18, 
sottoscritto il 19/04/2018; 

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/22; 

Visto il Programma Annuale e.f. 2021; 

Visto la necessità di reperire esperti interni di comprovata esperienza per svolgere attività di 
collaudatore/progettista 

Considerato che il termine di presentazione delle candidature di PROGETTISTA e 
COLLAUDATORE è  previsto per le ore 14:00 del 12/02/2021; 

Ritenuto di nominare un’apposita Commissione che proceda all’esame delle domande 
presentate e alla valutazione dei curricula vitae presentati 

 

 

DISPONE 
 

ART.1 
 

La Commissione di valutazione delle domande e dei curricula vitae presentati è così costituita: 
 

 Prof.ssa Ilenia Spadaro, con funzione di Presidente delegata dal DS 

 Dott.ssa Martina Napolitano in qualità di segretario verbalizzante 

 AA. Sig.ra Stuppia Giuseppa in qualità di componente 
 

ART.2 
I lavori della Commissione hanno l’obiettivo di verificare la correttezza delle istanze pervenute in base 
ai criteri presenti nell’Avviso pubblico. Tutte le attività della Commissione saranno verbalizzate e si 
concluderanno con la stesura della graduatoria, con l’indicazione dei relativi punteggi analitici e 
complessivi e/o le motivazioni delle non ammissioni.  
 

ART.3 
Il presente provvedimento sarà notificato ai componenti della Commissione di gara e pubblicato sul 
sito della scuola. 

 
 
La Commissione si riunirà giorno 17/02/2022 alle ore 10:00 presso i locali dell’I.C “Don Lorenzo 
Milani” Gela in via Venezia n.283 

 

 
Il Dirigente Scolastica         
 Prof.ssa Serafina Ciotta 

(Il documento è firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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