
 

Prot. n.  1728/IV.5                                                                                                                  Cetraro, 28 febbraio 2022 
 

Al Dirigente scolastico 
Alla prof.ssa Maria PROVENZANO 

Al prof. Egisto Pisani 
Loro sedi  

 
Al Sito dell’Istituzione Scolastica  

All’Albo   
Sede 

 
Oggetto: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER VALUTAZIONE ISTANZE PROGETTISTA - rettifica 

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: G39J21012680001 
-   PROGETTO: “STEM FOR YOU” 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

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; 

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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente il “Regolamento 
recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO il 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 
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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”; 

CONSIDERATA la candidatura n. 18189.0 inoltrata dall’Istituto Comprensivo di Cetraro in data 10 
giugno 2021; 

VISTO il Decreto Direttoriale 20 luglio 2021, n. 201 di approvazione della graduatoria dei 
progetti presentati in risposta all’avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 
2021“Spazi e strumenti STEM”; 

CONSIDERATO che l’Istituto Comprensivo di Cetraro risulta collocato al posto n. 1426, con 
punteggio pari a 74,9231 e quindi in posizione utile per l’ammissione a 
finanziamento sulla base delle risorse effettivamente disponibili, secondo quanto 
stabilito dall’articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell’istruzione 30 aprile 
2021, n. 147; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di 
istruzione e di formazione – Direzione Generale per i fondi strutturali per 
l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale - di autorizzazione per 
l’attuazione del progetto “STEM FOR YOU” del 10 ottobre 2021, prot. n. 43717; 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022 approvato dal Consiglio 
d’Istituto con delibera n. 50 del  28 gennaio 2022; 

VISTO l’Avviso di selezione del 9 febbraio 2022, prot. n. 1110, rivolto al personale in 
servizio presso l’Istituto Comprensivo di Cetraro per l’affidamento dell’incarico di 
progettista nell’ambito del 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: G39J21012680001 
-   PROGETTO: “STEM FOR YOU” 

RITENUTE congrue e idonee le competenze dei membri della commissione rispetto ai lavori e 
ai compiti che verranno loro affidati  

CONSIDERATO che si è ritenuto opportuno rinviare al 1° marzo 2022 la riunione prevista per il 26 
febbraio 2022 a causa dell’indisponibilità di alcuni componenti della commissione; 

RILEVATI alcuni errori materiali nell’atto di nomina del 23 febbraio 2022, prot. n. 1553 
DETERMINA 

1. di nominare la Commissione giudicatrice per l'affidamento dell’incarico in oggetto, riservandosi 

ogni più ampia facoltà di sostituzione dei soggetti di seguito nominati, per il caso di indisponibilità 

di alcuni di essi: 

 Presidente: Mantuano Giuseppe Francesco 

 Commissario: Egisto Pisani; 

 Segretario: Maria Provenzano; 

2. di richiedere il rilascio delle dichiarazioni di “accettazione dell’incarico” e di “assenza di cause di 

incompatibilità e di astensione” previste dalla normativa vigente per l’incarico di cui trattasi, in 

capo ai membri della Commissione; 



3. di dare atto che, per gli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016, l’atto di nomina sarà 

pubblicato sul sito internet, sezione “Amministrazione trasparente”; 

4. che la Commissione giudicatrice proporrà l’aggiudicazione dell’incarico sulla base dei criteri previsti 

dall’avviso di selezione. Tutte le attività  della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si 

concluderanno con la formulazione della graduatoria che sarà ratificata mediante pubblicazione sul sito: 

www.iccetraro.edu.it; 

5. di convocare la Commissione in data 1° marzo 2022, alle ore 14:30, presso la sede di Via Donato Faini 

dell’Istituto Comprensivo di Cetraro per procedere alla valutazione delle istanze. 

 

 

                                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico  
Giuseppe Francesco Mantuano 
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