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Oggetto: Pubblicazione Graduatoria Provvisoria del personale interno per il reclutamento delle figure 

professionali di PROGETTISTA e COLLAUDATORE per l’attuazione del Piano Nazionale per la Scuola 

Digitale (PNSD). Avviso 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”.  

CUP I99J21004140001 

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.;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante Norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente 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 Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii.; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”; 

VISTA la Comunicazione di inoltro candidatura n. 24552.0 del 15/06/2021, presentata dalla scuola per 

l'Avviso Spazi e strumenti digitali per le STEM; 

VISTO il Decreto del direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 

scolastica e la scuola digitale del 20 luglio 2021, n. 201, con il quale è stata approvata la graduatoria dei progetti 

presentati; 

CONSIDERATA la “Comunicazione relativa alla generazione del CUP ai fini dell’ammissione a 

finanziamento” come da nota prot.n. 20531 del 21/07/2021 del Dipartimento per il sistema educativo di 

istruzione e di formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la 

scuola digitale; 

CONSIDERATO che l’articolo 5, comma 9, dell’avviso pubblico 13 maggio 2021, prot. n. 10812, dispone 
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che le istituzioni scolastiche statali, collocate in posizione utile di graduatoria, devono inserire entro 10 giorni 

dalla pubblicazione della graduatoria, a pena di decadenza dal beneficio, il codice CUP del progetto 

sull’apposita sezione della piattaforma “PNSD – Gestione Azioni”, in attuazione di quanto previsto 

dall’articolo 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 

2020, n. 120; 

VISTO il CUP I99J21004140001 generato e comunicato dall’Istituto; 

VISTO il Decreto del direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 

scolastica e la scuola digitale del 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 la nota prot.n. 43717 del 10/11/2021 di autorizzazione per l’attuazione del progetto “Spazi e strumenti 

digitali per le STEM”. trasmessa dal  Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 

Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale; 

VISTO il comma 5 dell’articolo 10 del Decreto 28 agosto 2018, numero 129, Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 

143, della legge 13 luglio 2015, numero 107; 

VISTO il decreto di assunzione nel bilancio dell’esercizio finanziario 2021 della somma di € 16.000,00 per la 

realizzazione del progetto autorizzato; 

VISTE le delibere del Collegio Docenti e del Consiglio d’Istituto relative al progetto in oggetto; 

VISTO il Regolamento d’Istituto relativo all’attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico, approvato 

con delibera del Consiglio d’Istituto del 12 dicembre 2019; 

VISTO il Regolamento d’Istituto per il conferimento di incarichi di collaborazione a esperti esterni approvato 

con delibera del Consiglio d’Istituto del 12 dicembre 2019; 

RILEVATA la necessità di avvalersi di figure professionali aventi competenze specifiche nella progettazione 

e nel collaudo  delle attrezzature tecnologiche da acquistare e nella gestione delle procedure di acquisto; 

VISTA la determina prot.n.4403 del 10/12/21 di avvio delle procedure di selezione; 

VISTO l’avviso di selezione prot.n.4404 del 10/12/2021 per il reclutamento di docenti Esperti Esterni 

prot.n.4406; 

VISTA la proroga dei termini di scadenza dell’avviso di selezione; 

VISTE le istanze pervenute entro la scadenza prevista; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto è richiesta la prestazione di figure professionali 

adeguate, Progettista e Collaudatore; 

VISTO il verbale della commissione giudicatrice che ritiene “di avvalersi della facoltà di cui all’ art. 3 

dell’avviso di selezione e di procedere alla valutazione e all’eventuale conferimento dell’ incarico anche in 

presenza di una sola candidatura, purché rispondente alle esigenze progettuali. 

PRESO ATTO che la commissione conclude “La valutazione si conclude con esito positivo e, pertanto,                    

l’ incarico di collaudatore e progettista  sarà conferito ai seguenti candidati, mediante lettera d’incarico”; 

DETERMINA 

 

La pubblicazione in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, della graduatoria provvisoria 

per il profilo professionale di Progettiste e Collaudatore:   

 



 

 

 

 

 Figura professionale Docente  

1. PROGETTISTA Martini Ester 

2 COLLAUDATORE Sebastiani Mariangela 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, entro 7 gg dalla 

data di pubblicazione dello stesso nell’apposita sezione di pubblicità legale presente sul sito web 

dell’istituzione. 

Trascorso detto termine, la graduatoria diventerà definitiva. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Roberta Moncado 
Firma autografa sostituita a mezzo  

 stampa ai sensi dell art.3,comma2,del D.Lgs 39/93 

 

 
All’albo 

Al sito web 
 

 


