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Oggetto: Nomina e contestuale convocazione commissione di valutazione istanze Avviso  per la selezione  n 1 

collaudatore - 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”. 

Codice CUP: G69J21006760001 
     Ai componenti la commissione  

                                                                                          Docente Maria Pia Sigilli 
                                                                                              Docente RUP Maria Vincenza Miceli 

                                                                                                                Ass.Amm.vo Francesco Crucitti 
Agli atti della scuola  

All'albo on line Al sito web 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

Vista la Legge 107/2015 e, in particolare, il c. 56 del’ art. 1 che prevede l’adozione, da parte del 

MIUR, del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD);  

Visto il D.M. 851/2015 con cui è stato adottato il PNSD;  

Visto l’avviso pubblico prot.n. 13 maggio 2021, n. 10182 - "Spazi e strumenti STEM";  

Visto l’avviso pubblico per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali 

per l’apprendimento delle STEM_ prot. n. 10812 del 13/05/2021_azione #4 “ambienti per la didattica 

digitale integrata”;  

Viste le delibere degli organi Collegiali di adesione all’Avviso pubblico per la realizzazione di spazi 

laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM_ prot. n. 10812 del 

13/05/2021_Azione #4 “Ambienti per la didattica digitale integrata”; 

Vista la candidatura n. 24057 presentata da questa istituzione scolastica, prot. n. 4880dell’15/06/2021  

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 “Spazi e strumenti STEM”; 

Vista la lettera di autorizzazione prot. n.AOODGEFID/00 43717 del 10/11/2021 

Protocollo N.0008552/2022 del 05/11/2022



 
 
Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-

2020; 

VISTO  l’avviso di selezione interna del  28/10/2022 prot n. 8360  per il reclutamento di n.  1 

collaudatore necessario  per l’attuazione dell’intervento“Spazi e strumenti digitali per le STEM”-Azione 

#4 “Ambienti per la didattica digitale integrata”;  

RILEVATA la necessità di nominare la Commissione per la valutazione delle istanze presentate dal 

personale interno per la figura del Progetto in epigrafe 

 

 

 

COSTITUISCE 

 

la Commissione di valutazione delle candidature relative all’ avviso di selezione interna di 

collaudatore, con compiti di:  

a. esaminare le candidature pervenute sulla base dei criteri e punteggi definiti nell’avviso 

appositamente predisposto 

b. redigere le graduatorie degli aspiranti  

NOMINA 
 
quali componenti della stessa:  

a. Docente Maria Pia Sigilli presidente 

b. Docente RUP Maria Vincenza Miceli 

c. Assistente Amministrativo Francesco Crucitti componente 

 

La Commissione è convocata per l’espletamento dei compiti in premessa per il giorno  05/11/2022  

alle ore 13:30  nell’ufficio di Presidenza, in Via Corrado Alvaro n. 1 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10),  Responsabile del 

Procedimento è la docente Maria Vincenza Miceli. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Maria Concetta Muscolino 
firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c2 D.Lgs. n. 39/93 

 

 

 

 

 



 
 

 

  

 


