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Albo on line 
Amministrazione Trasparente 

Sito Web  
Atti 

 
 
Oggetto: Pubblicazione Graduatoria Provvisoria Collaudatore - 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: C59J21032270001 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO 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”.  
VISTA la candidatura inoltrata da questo Istituto; 
VISTA la Comunicazione del 21 Luglio 2021 con cui sono state pubblicate le graduatorie dei progetti 
presentati ai sensi dell'Avviso Pubblico del 13 Maggio 2021, prot. N. 10812 “Spazi e strumenti per le STEM”;  
PRESO ATTO che questa Istituzione Scolastica compare in una posizione utile per usufruire del 
finanziamento relativo all’ Avviso Pubblico del 13 Maggio 2021, prot. N. 10812 "Spazi e strumenti per le 
STEM" a seguito di scorrimento della graduatoria;  
VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOOGABMI/0071643 del 29/08/2022 di approvazione degli 
interventi a valere sull’avviso in oggetto;  
VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 8880/IV.2 del 15/12/2022 del progetto autorizzato per 
l’importo di € 16.000,00; 
VISTA la nomina del Dirigente Scolastico in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), prot. 
n. 8881/IV.2 del 15/12/2022;  
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTO l’Avviso di selezione prot. n. 8969/IV.2 del 20/12/2022, per l’individuazione di n. 1 Collaudatore per 
la realizzazione del progetto STEM di cui all’oggetto; 
CONSIDERATO che il termine di presentazione delle candidature è scaduto il 03/01/2023; 
VISTO il verbale di valutazione delle istanze pervenute, prot. n. 0000032/IV.2 del 09/01/2023; 
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Prot. n. 6531 

Sant’Angelo in Vado lì, 29 Novembre 2021

CUP: C29J21046720001

OGGETTO: 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”  -

NOMINA RUP

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Avviso pubblico per la realizzazione

di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM”;

 VISTA la candidatura al suddetto avviso pubblico inoltrata da parte del  Dirigente Scolastico p.t.;

 CONSIDERATA la Nota di autorizzazione per l’attuazione del progetto “Spazi e strumenti digitali

per le STEM” prot. n. 43717 del 10 Novembre del 2021;

 VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e

forniture”  pubblicate  con  nota  M.I.  prot.  AOODGEFID/1588  del  13.01.2016  e  successivi

aggiornamenti e integrazioni;

 VISTA l’assunzione nel Programma Annuale E.F. 2021 del Progetto Spazi e strumenti digitali per le

STEM”,  prot. n. 6528 del 29 Novembre 2021, autorizzandone le spese nei limiti fissati nel piano

finanziario dello stesso e pari ad € 16.000,00; 

 VISTO il  D.I.  n.  129/2018  “Regolamento  concernente  le  istruzioni  generali  sulla  gestione

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 VISTO il D.P.R. n. 275/1999, Regolamento dell'autonomia; 

 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.; 

 VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;

 VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;

 VISTO L’art .31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 VISTO l’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241; 

 RICHIAMATA tutta la normativa di riferimento al riguardo;



 
DECRETA 

La pubblicazione, in data odierna, della graduatoria provvisoria per il reclutamento di n. 1 Collaudatore per la 
realizzazione del progetto “Spazi e strumenti digitali per le STEM” - Piano Nazionale per la Scuola Digitale 
(PNSD), avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 - Codice CUP: C59J2103227000: 

Cognome e Nome Punteggio 
Manno Alessandra 40 

 
 
Avverso la suddetta graduatoria è possibile inoltrare reclamo, debitamente motivato, all’ufficio di protocollo 
dell’Istituto o tramite posta PEO o PEC, entro 7 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione.  
Trascorso tale termine, con successivo provvedimento sarà resa nota la graduatoria definitiva. 
 
Il presente Avviso è pubblicato sul sito web dell’Istituto www.primocircoloerice.edu.it  e in Albo on line e 
Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di gara e contratti. 
 
 

          
Il Dirigente Scolastico                                                                                                                                 

Prof.ssa Antonina Filingeri 
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