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OGGETTO: Avviso interno per la sete vane di un COLLAUDATORÉ
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 Dirczione 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 l, 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: B49J21005400001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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 e la circolare del Ministero del lavoro n.2/2009;
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 concernente "Regolamento concernente 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 le note M.I.U.R. - DGEFID prot 2670 dell'08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 5610 del
21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016;
VISTA la delibera del Consìglio d'Istituto n. 4/6 del 11/12/2018 e ss.mm.ii. con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per
gli anni scolastici 2019/22;
VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto n. 1/4 del 14/02/2022 di approvazione del Programma Annuale e.f. 2022;
VISTA I'istanza di partecipazione inoltrata su piattaforma il 15/06/2021, corredata dalla proposta "Traditional and
mobile lab STEM"

VISTO il decreto di approvazione della graduatoria delle candidature presentate dalle istituzioni scolastiche del
20/07/2021 n° 000020
VISTA la Nota di autorizzazione per l'attuazione del progetto prot. 43717 del 10/11/2021;
VISTO ['avviso di reclutamento per n. l figura di verificatore della conformità prot. n. 2350 del 24/06/2022;
PRESO ATTO essere trascorso il periodo di presentazione delle domande

DETERMINA

l. di costituire la commissione valutatrice per l'affìdamento dell'incarico di cui all'oggetto
2. di nominare, componenti della commissione giudicatrice i signori:

Presidente ^X>^..SSQ. POL<Ù-L Sr^yLCLJ
commissario A.A. Vacchetta Marisa
commissario A.A. Giaccardi Federica

3. di nominare segretario della commissione aggiudicatrice, con funzione di verbalizzazione delle
operazioni compiute dalla commissione giudicatrice, l'A.A. Giaccardi Federica
4. di richiedere ai commissari individuati la dichiarazione di insussistenza di cause ostative da far pervenire
prima dell'inizio delle operazioni di valutazione
5. di convocare in stretta sequenza la commissione per valutare le istanze pervenute

p^\ II Dirigente Scolastico
'(Prof.ssa Alessandra Pasquale)
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