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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, nell’ambito 

dell’azione #4 “Ambienti per la didattica digitale integrata” del Piano nazionale per la scuola 

digitale (PNSD) per la realizzazione di spazi laboratoriali, completi di strumenti digitali per 

l’apprendimento delle STEM. 

CUP: E99J21003930001 

Pubblicazione Graduatoria Definitiva e Aggiudicazione 

“Selezione delle figure professionali di collaudatore e progettista Progetto 

 “Spazi e strumenti digitali per le STEM” 

Avviso per selezione di personale interno  prot. del 269 13/01/2022 

 

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  Interministeriale  del  28  agosto  2018  n.  129  recante  le  istruzioni  generali  

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

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

Visto  l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID n.10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti 

digitali per le STEM, emanato nell’ambito del PNSD– Ambito: Strumenti Azione #4 - 

Strumenti STEM”  

Vista  la comunicazione  MIUR prot. n. 43717 del 10-11-2021 di ammissione al finanziamento del  

progetto;  

Vista  la delibera n. 1 del 16.12.2021 di approvazione del Programma Annuale E.F.2022;  

Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n.15 del 17/04/2019 relativa alla determinazione dei 

criteri e dei limiti dello svolgimento dell'attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico ai 

sensi dell'art.45 del D.I. 129/2018 

http://www.iciso1adelliri.it/
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Vista  il proprio decreto di pubblicazione della graduatoria provvisoria per l’individuazione di un 

“esperto Progettista” e di un “esperto Collaudatore”; 

Preso Atto del decorso dei termini per la proposizione di reclami avverso la graduatoria provvisoria 

Pubblicata in data 31/01/2022; 

Ritenuto di dover procedere all’aggiudicazione definitiva per l’affidamento degli incarichi di cui 

all’oggetto; 

DECRETA 

L’approvazione della graduatoria definitiva e l’assegnazione dei seguenti incarichi di:  

-  “esperto Progettista”  alla Prof.ssa Sara Pompei    

- “esperto Collaudatore” alla Prof.essa Anna Perna    

Al presente decreto seguirà individuale lettera di incarico.  

Avverso la presente graduatoria è ammesso ricorso al solo giudice amministrativo o al Presidente 

della Repubblica nelle forme e tempi consentiti dalla legge. 

Il presente decreto viene pubblicato, in data odierna all’Albo on line dell’Istituto, in 

Amministrazione trasparente e sul sito web: https://www.icisoladelliri.edu.it/ e nell’apposita sezione 

PON del sito. 

          La Dirigente Scolastica 
   Dott.ssa Gabriella Curato 

(Documento firmato digitalmente ai 

sensi del Codice dell’Amministrazione 

Digitale e norme ad esso connesse) 
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