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Oggetto: Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso pubblico Prot. n.10812 

del 13.05.2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”. Investimento 3.2. del 
Piano Nazionale di ripresa e resilienza, relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, 
cablaggio nuovi ambienti di apprendimenti e laboratori”. Nomina Commissione 
di Valutazione 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

 VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e in particolare l’art. 7 comma 6; 

 
 VISTO l’art. 35 del CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007 tutt’ora vigente in virtù dell’art. 1 

comma 10 del CCNL Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018; 
 

 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 n. 129/2018, concernente Regolamento e Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche e in particolare l’art. 4 comma 4 e l’art. 10 
comma 5; 

 
 VISTO Avviso pubblico Prot. n.10812 del 13.05.2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”. Investimento 

3.2. del Piano Nazionale di ripresa e resilienza, relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio nuovi ambienti 
di apprendimenti e laboratori”; 

 
 VISTA la partecipazione di questa Istituzione Scolastica inviata in data 10.06.2021; 

 
 VISTA la Nota MIUR AOODGEFID n. 43717 del 10.11.2021 con la quale questa Istituzione Scolastica 

viene formalmente autorizzata all’attuazione del progetto PNSD - STEM in oggetto identificato per un 
importo pari ad Euro 16.000 (sedicimila/00); 
 

 VISTO il decreto di Assunzione in Bilancio per l’esercizio finanziario 2021 Nota prot. n. 4321 del 
09.12.2021 che vede un finanziamento pari ad Euro 16.000 di cui Euro 15.200 destinati all’acquisto di beni 
e forniture STEM ed Euro 800,00 destinati alle spese di gestione ed amministrazione; 
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 VISTI i criteri di selezione approvati con Deliberazione n. 74 del 04.10.2021 del Consiglio di Istituto per 
la selezione di esperti e tuto interni ed esterni cui si rimanda; 

 
 VISTA la necessità di individuare una figura professionale “esperto progettista” per la corretta esecuzione 

del progetto in oggetto nonché una figura professionale “collaudatore” dei beni informatici che verranno 
acquistati; 

 
 TENUTO CONTO che le figure professionali che verranno incaricate saranno confermate solo 

nell’ipotesi di insussistenza di cause di ostative o di incompatibilità rispetto all’operatore economico con 
cui si andrà a stipulare contratto di fornitura; 
 

 VISTO l’avviso di selezione interna di cui alla Nota prot. n. 421 del 25.01.2022 con termine di 
presentazione delle domande fissato alle ore 10.00 del 02.02.2022; 
 

 RITENUTO necessario procedere alla nomina di una Commissione di Valutazione delle domande 
pervenute 
 
 

Nomina 
 

Quali membri della Commissione di Valutazione: 

 Il Direttore S.G.A. – Dott.ssa Stefania Parisi 

 L’Assistente Amministrativo – Sig.ra Anna Maria Cattani 

 

La Commissione di Valutazione delle domande pervenute si riunirà in data 03.02.2022 alle ore 10.00 

presso gli Uffici del Direttore S.G.A. 

 

Il presente provvedimento viene pubblicato all’albo pretorio online di questa Istituzione Scolastica e sul 
sito web della scuola all’indirizzo www.icfranceschi.edu.it sezione PNSD Stem. 
         

Il Dirigente Scolastico 
                          Prof.ssa Alessia Maione 
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