
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Ai Docenti 

All’Albo dell’Istituto  

PNSD  

Agli atti  

 

OGGETTO:Esito selezione personale interno all’Istituzione Scolastica per conferimento incarico 

ESPERTO COLLAUDATORE per la realizzazione del progetto “Spazi e strumenti digitali per le STEM”.   

CUP: C69J21020070001 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 155 recante "Norme generali sull'ordinamento del  
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm.i..;  
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento concernente 
 le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
 VISTO   il DPR 275.199, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 VISTI i Regolamenti (UE) n. L303120L3 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e  
d'investimento europei, il Regolamento (UE) n. L30tl20L3 relativo al Fondo Europeo di  
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 730412013 relativo al Fondo Sociale 
 Europeo; 
  VISTO l’avviso pubblico AOODGEFID N.0010812 del 13/05/2021, per la realizzazione di spazi  
laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM  
(Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica); 
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VISTA  la comunicazione di inoltro candidatura; 

VISTA  la nota di autorizzazione per l’attuazione del progetto, prot. n.43717 del   10  /11/2021; 

VISTO  il regolamento di contabilità decreto 28 agosto 2018, n. 129;  
VISTA la Delibera del Consiglio d'istituto n. 19  del18   /11/2021 che approva la formale 
 assunzione a bilancio del progetto PNSD - “Spazi e strumenti digitali per le STEM”; 
 VISTO il decreto della dirigente scolastica ,Prot. 10172/01 del 18/11/2021, 
di assunzione del progetto nel Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2021; 
  VISTA la necessità di procedere all’individuazione di un esperto interno per lo svolgimento 
 dell’attività di collaudatore per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di 
 strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM;  
VISTAla nomina della Commissione di valutazione delle Istanze di partecipazione per la figura 
 Interna di Collaudatore ,prot 10407    del  24  /11/2021; 
Esaminatoil Verbale della Commissione di valutazione ,prot  n. 10947 del 06/12/2021 
Tutto ciò premesso e rilevato, che costituisce parte integrante del presente,  
 

DECRETA 

 

L’approvazione e pubblicazione della seguente graduatoria provvisoria 

Figura Interna Collaudatore Punteggio 

 Giuseppe Di Martino p.42 
Avverso il presente è ammesso ricorso entro cinque giorni dalla pubblicazione; decorso tale termine la graduatoria sarà da ritenersi definitiva. 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Patrizia Rateni 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 
D.LGS 39/93 


