
 

Prot. n. 7109/IV.5                                                                                                            Cetraro, 24 ottobre  2022 

All’Albo 
Sito web 

 

 

Oggetto: PROCEDURA DI SELEZIONE INTERNA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI COLLAUDATORE 
- GRADUATORIA PROVVISORIA - 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 D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni; 
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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 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”; 

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

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 
VISTA la delibera n. 46 della seduta del Consiglio di Istituto del 28 gennaio 2022 con la 

quale è stata approvata la Tabella di valutazione dei titoli per la selezione del 
Personale Interno/Esterno per l’affidamento dell’incarico di collaudatore 
nell’ambito del progetto in oggetto; 

CONSIDERATA la necessità di procedere alla selezione di un Collaudatore in relazione al 
progetto “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”; 

CONSIDERATO che l’istituzione scolastica deve affidare l’incarico prioritariamente al personale 
interno all’Istituto Comprensivo di Cetraro e, solo in caso di accertata 
impossibilità oggettiva, è consentito avvalersi di risorse umane esterne - nota 
MIUR del 2 agosto 2017, prot. n. 34815; 

VISTO l’avviso di selezione del 15 ottobre 2022, prot. n. 6877, rivolto al personale  in 
servizio presso l’Istituto Comprensivo di Cetraro; 

CONSIDERATO che entro il termine di scadenza fissato dall’avviso è stata acquisita agli atti 
d’ufficio una sola istanza di partecipazione alla procedura selettiva; 

CONSIDERATO che con Decreto n. 7072 del 22 ottobre  2022 il Dirigente Scolastico ha nominato 
la Commissione giudicatrice, composta Mantuano Giuseppe Francesco, Cupello 
Martina e Villani Gaetana;  

CONSIDERATO il verbale della Commissione giudicatrice acquisito agli atti di ufficio in data 21 
ottobre  2022, con prot. n. 7046; 

 
DISPONE 

la pubblicazione, in data odierna, sul Sito Web nell’apposita sezione PNSD della 
graduatoria provvisoria relativa all’affidamento dell’incarico di n. 1 Collaudatore 
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” 
 
- TITOLO PROGETTO:  “STEM 

FOR YOU” 
- CUP; : G39J21012680001 

Cognome e nome Punteggio 

1 VARRESE Alessandro 12 

 



Eventuali reclami avverso il presente provvedimento, dovranno essere presentati al Dirigente scolastico 

entro e non oltre 5 giorni dalla pubblicazione all’albo. Trascorso tale termine l’atto diviene definitivo e 

potrà essere impugnato soltanto con ricorso da inoltrare al TAR o, in alternativa al Capo dello Stato, 

rispettivamente nei termini di 60 o 120 giorni.  

 

 Il Dirigente scolastico 
Giuseppe Francesco Mantuano 
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