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All’albo on line 

Agli atti 

 

 

NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE PER LE ISTANZE RELATIVE 

ALL’INCARICO DI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI 

  
 

Piano nazionale di ripresa e resilienza - progetti in essere. 

Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole innovative, 

cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”, finanziato dall’Unione Europea - Next 

Generation EU. 

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 e 18 febbraio 2022, n.42. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO, IN QUALITA’ DI RESPONSABILE UNICO 

DEL PROCEDIMENTO 

 

VISTO      il D.P.R. 8 Marzo 1999, n.275, “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art.21 della L. 15/03/1997”; 

 

VISTO     il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni; 

 

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

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

 

VISTO     Il Decreto del Direttore della Direzione Generale  per i fondi strutturali per l’istruzione, 

l’edilizia scolastica e la scuola digitale n. 201 del 20/07/2021, di approvazione della graduatoria nazionale 

delle proposte progettuali pervenute a seguito dell’avviso pubblico 13 maggio 2021, prot. n. 10812  per 

la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle 

STEM e del successivo decreto direttoriale di impegno 18 febbraio 2022, n.42, con cui sono state 

approvate le proposte presentate dalle istituzioni scolastiche, classificatesi dalla posizione 3.232 fino alla 

posizione 6.191, a seguito di scorrimento, per la realizzazione dei progetti in essere di cui alla 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”; 
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VISTA     la nota MI prot. N. 71643 del 29 agosto 2022 di autorizzazione per l’attuazione del progetto in 

epigrafe; 

Acquisito il Codice Unico di Progetto(CUP) N. I39J21016760001; 

 

VISTO      il Piano Triennale dell’Offerta Formativa di questa scuola; 

 

Preso atto che per la realizzazione del progetto in epigrafe occorre selezionare le figure professionali 

indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno –nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017; 

 

 

Nomina 

La commissione giudicatrice per la valutazione delle istanze pervenute,relative all’avviso di cui 

all'oggetto, nelle seguenti persone:  

 

Presidente: Prof.ssa Maddalena Scafarto Dirigente Scolastico  

Componenti: Dott.ssa Giuseppina Panzino DSGA  

Prof.ssa Fabiana Pieraccini, Collaboratrice Ds  

 

La commissione si riunirà per la valutazione delle istanze ricevute, in data odierna, 13 FEBBRAIO 2023 

alle ore 15:00 negli uffici della Presidenza in via Caverni n.60 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Maddalena Scafarto 
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