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Prot. 3504/2022 

Milano, 18/05/2022 

ATTI  

ALBO ON LINE 

SITO WEB 

 

Oggetto: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE SELEZIONE INTERNA 

PROGETTISTA progetto PNRR/PNSD – Avviso 10812 del 13 maggio 2021  “Spazi 

laboratoriali e strumenti digitali per le STEM”. 

 

CUP : G49J21016580001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 “Scuola4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi 

ambienti di apprendimento e laboratori”. 

 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione Prot. n° 43717 del 10/11/2021, con la quale il 

progetto presentato da questa istituzione scolastica veniva formalmente autorizzato per un 

importo complessivo di € 16.000,00;  

 

VISTO  il D.I. n. 129, del del 28 agosto 2018 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
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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 ; 

VISTO il Programma Annuale 2021, deliberato dal C.d.I. il 15/01/2021 con delibera n° 260; 

VISTA la nomina del Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’articolo 5 della Legge 

241/1990, nonché l’articolo 31 del Codice degli appalti D. Lgs 50/2016, le linee guida Anac n. 3 del 

2017 che definiscono ruolo e compiti del Responsabile del Procedimento;  

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.; 

VISTO il D.P.R.275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n° 2/2008 e 2/2009; 

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, 

gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 

VISTI il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.  56 

“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTA la determina dirigenziale, prot. 3379/7.6./2022 del 12/05/2022 di avvio alla procedura di 

selezione di n° 1 PROGETTISTA interno per il progetto PNRR/PNSD “Laboratori e strumenti 

digitali per le STEM” – Avviso 10812 del 13 maggio 2021; 

VISTO l’avviso di selezione interna di n° 1 Progettista, Prot. 3380/7.6. del 12/05/2022 

 

 

NOMINA 

 

La Commissione Giudicatrice per la comparazione dei curricula pervenuti in seguito all’avviso di 

selezione interna per n° 1 Progettista, Prot. 3380/7.6. del 12/05/2022 

 

- Il Dirigente Scolastico, dott. Emilia Ametrano; 

- La D.S.G.A, dott. Vincenza Cinzia Tornatore; 

- L’Assistente Amministrativa, dott. Pina Scurria. 

 

La Commissione si riunirà il giorno 20/05/2022 alle ore 17,00, presso l’ufficio di Presidenza per la 

valutazione delle istanze pervenute relative alle figure professionali citate in premessa e la 

predisposizione delle relative graduatorie. 

 

                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

                                                                                                        (Dott. Emilia AMETRANO) 

 

                                                                                                                           (Firma omessa ai sensi del D.L.vo 33/93,art. 3) 

 
 


