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Al Sito Web 

 

Oggetto: NOMINA commissione giudicatrice per la selezione rivolta al 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 l’ Avviso di selezione rivolto al 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”; 

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; Istituto Comprensivo "PIAZZA DELLA REPUBBLICA" - C.F. 94032580584 C.M. RMIC8AW00A - A0IXLW3 - ISTITUTO COMPRENSIVO MONTELIBRETTI - UFFICIO PROTOCOLLO
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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 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 Programma Annuale E.F. 2021 approvato con delibera del 12 febbraio 2021;  

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 la proroga dello 

stesso con nota prot.n.15 del 04/01/22 ; 

VISTE le istanze pervenute entro la scadenza prevista dall’avviso; 

NOMINA 

I sotto elencati membri della Commissione giudicatrice per il reperimento delle figure professionali Esperti 

Esterni:  

Dirigente Scolastico Prof.ssa Roberta Moncado con funzioni di Presidente; 

DSGA Novella Giacomelli, con funzione di componente; 

AA Badurak Urszula Malgorzata, con funzione di componente. 

I lavori della Commissione inizieranno il giorno 21/01/2022 alle ore 11.15 presso l’Ufficio di 

presidenza e si concluderanno entro e non oltre lo stesso giorno. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Roberta Moncado 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 

e norme ad esso connesse 
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