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All’Albo online 

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”. 

 
OGGETTO: ATTESTAZIONE DI VALUTAZIONE DA PARTE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO. 
                    Valutazione candidature PERSONALE INTERNO per incarico di COLLAUDATORE. 
                    Progetto “Spazi e strumenti digitali per le STEM” 

CUP: H59J21009520001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico prot. M.I. numero 10812 del 13/05/2021, per la realizzazione di 
spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle 
STEM; 

VISTA l’approvazione delle graduatorie con decreto del Direttore della Direzione Generale 
per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 20 luglio 
2021, n. 201; 

VISTO il successivo decreto di destinazione delle risorse per ambienti STEM nell’ambito del 
Piano nazionale per la scuola digitale, numero 224 del 22 luglio 2021, con il quale è 
stato previsto lo scorrimento della graduatoria al fine di finanziare tutte le proposte 
ammissibili; 

VISTA la lettera di autorizzazione all’attuazione del progetto per le scuole classificatesi alle 
prime 3.231 posizioni della sopracitata graduatoria, nota prot. numero 43717 del 
10/11/2021; 

VISTA la comunicazione relativa alla generazione del CUP ai fini dell’ammissione a 
finanziamento delle scuole a seguito dello scorrimento della graduatoria, nota prot. 
numero 44923 del 16/11/2021; 

VISTA la lettera di autorizzazione all’attuazione del progetto per le scuole classificatesi oltre 
le prime 3.231 posizioni della sopracitata graduatoria, nota prot. numero 71643 del 
29/08/2022; 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione 
del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 
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VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

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; 

VISTE            le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi  

                      Strutturali Europei 2014-2020, ed. 2018 e ss.mm.ii. pubblicate sul sito del MIUR  

                      dedicata al PON “Per la Scuola”; 

VISTO           l’avviso prot. N. 8362 del      04/10/2022 per la selezione di una unità di personale  

                      interno per le attività di progettazione  e di una unità di personale interno per le  

                      attività di collaudatore per il progetto in epigrafe; 

CONSIDERATO che agli atti della scuola sono pervenute: 1 candidatura per la figura di  

                      collaudatore e che la domande di partecipazione è stata compilata, prodotta  

                       regolarmente e protocollata entro i termini previsti; 

RITENUTA ammissibile e valida la candidatura del prof. Marcellino Marcello per la figura di  

                      collaudatore; 

ATTESTA 
 

Di aver valutato personalmente il curricula pervenuto; 
Che non è stata nominata alcuna commissione per la valutazione delle candidature; 
Di aver esaminato e valutato i titoli richiesti per l’attribuzione dell’ incarico e di aver individuato 
il seguente esperto interno: 
 

FIGURA DI ESPERTO Cognome e Nome 

Collaudatore Marcellino Marcello 

                                                                                                   

 

                                                                                                          
                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                    (Dott.ssa Francesca Amore) 

 

                                                                                                                                                                     
             Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d “Codice           
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