
 
 

 

 
Pimonte, 23/09/2022 

 
All’albo on line 

Agli atti 
All’amministrazione trasparente 

Al sito web 
 

OGGETTO: VERBALE DI VALUTAZIONE DEI CV PERVENUTI A SEGUITO DELL’AVVISO DI SELEZIONE 
PER PROGETTISTA E COLLAUDATORE INTERNI E GRADUATORIA DEFINITIVA 
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: “Immersi  nel sapere “.  
CUP: B29J21029080001 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO  il D. Lgs. 297/1974 (c.d. T.U. della scuola);  
VISTA  la L. n. 241 del 07 agosto 1990, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e  

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” modificata e integrata dalla Legge n.  
15/2005;  

VISTA  la L. n. 59 del 15 marzo 1997, 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 D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999, concernente il Regolamento recante norme in materia  
di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;  

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;  
VISTO  il D.I. 28 agosto 2018, n 129, 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  l’Avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/10812 del 13/05/2021 per la realizzazione di spazi  
laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali per l’approfondimento delle STEM;   

VISTA  la candidatura di questo istituto scolastico nostra inoltrata in data 05/06/2021;   
VISTA  la Nota del MI autorizzativa, prot. 0071643 del 29/08/2022, con la quale, in seconda istanza,  

è stata comunicata la formale autorizzazione e impegno di spesa del progetto, presentato da  
questo Istituto, per l’importo complessivo di € 16.000,00;   

VISTE  le indicazioni del MI per la realizzazione degli interventi di tale tipologia;  
VISTO  il decreto di assunzione in bilancio del Progetto per la realizzazione di spazi laboratoriali e  

per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM, prot.n. 2024/VIII.2; 
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VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 14 e successive modificazioni e integrazioni con la quale  
è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 10 dell’01/02/2022  di approvazione del Programma 
Annuale dell’Esercizio finanziario 2022; 

VISTO  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 del 17/01/2022 con la quale è stato deliberato  
l’approvazione delle griglie e criteri e l’aggiornamento del Regolamento per la selezione di  
esperti e tutor interni/esterni; 

VISTO  l’avviso interno prot. n° 0002102/U dell’15/09/2022; 
VISTE  le istanze di partecipazione pervenuta in n° di 1 (una) per il ruolo di PROGETTISTA e n. 1  

(una) per il ruolo di COLLAUDATORE; 
VISTI  i CV allegati a ciascuna istanza di partecipazione pervenute nei tempi enei modi indicati 

nell’avviso; 
ESAMITATE le competenze e i titoli dichiarati nei singoli CV suindicati 
 

DICHIARA 

1. che è pervenuta un'unica candidatura alla selezione in premessa sia per il ruolo di 
Progettista che per il ruolo di Collaudatore;  

2. di ritenere pienamente rispondente alle esigenze specifiche richieste dal progetto e alle 
competenze e professionalità richieste dall’avviso il CV della docente Cuomo Carmen per il 
ruolo di Progettista e il CV del docente Mannini Angelo per il ruolo di Collaudatore. 

  
Alla presente dichiarazione seguirà immediato decreto di incarico 

   

La Dirigente Scolastica 
Adele Porta 

Documento firmato digitalmente ai sensi del C.D. 
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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