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PNRR e “Piano Nazionale Scuola Digitale –In attuazione del decreto del Ministro dell’istruzione 

30 aprile 2021, n. 147, il Ministero intende, attraverso il presente avviso, promuovere la 
realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali idonei a sostenere 

l’apprendimento curricolare e l’insegnamento delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, 
Ingegneria e Matematica) da parte delle scuole. – Il presente avviso si inserisce nell’ambito 
dell’azione #4 “Ambienti per la didattica digitale integrata” del Piano nazionale per la scuola 

digitale (PNSD) e ha la finalità di realizzare spazi laboratoriali, completi di strumenti digitali per 
l’apprendimento delle STEM. - AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI SPAZI 

LABORATORIALI E PER LA DOTAZIONE DI STRUMENTI DIGITALI PER L’APPRENDIMENTO DELLE 
STEM Prot. 0010812 del 13/05/2021. 

 

CUP: J29J21007330001 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del   lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO il decreto 28 agosto 2018 n. 129 avente per oggetto “ Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
VISTO  il DPR 275/99 regolamento AUTONOMIA SCOLASTICA; 
VISTI   i Regolamenti (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni comuni sui fondi strutturali  e  

di investimento europei 1301/2013 e n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regione (FESR); 

VISTO   l’avviso progetto STEM prot.n. 10812 del 13.05.2021; 
VISTA la nota del MIUR lettera di AUTORIZZAZIONE al progetto prot.n. 43717 del 

10.11.2021 che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa 

della singola Istituzione Scolastica; 
VISTO il bando per la selezione del personale interno per il reclutamento di un esperto 

collaudatore, prot. n. 4380 del 09/12/2021; 
VISTA la candidatura presentata dall’ins.te Navone Fabio  prot. n. 4416 in data 13/12/2021; 

CONSIDERATO che questo istituto ha predisposto il Programma Annuale 2021 con delibera del 
C.d.I. del 15/02/2021; 

CONSIDERATO CHE: la responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa appartiene 

unicamente all’istituzione scolastica cui è stata autorizzata l’attuazione del progetto  e 
che il responsabile del procedimento è unicamente il Dirigente Scolastico 
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DISPONE 
 

Di procedere all’esame della candidatura pervenuta sulla base dei titoli, delle competenze e 
delle esperienze maturate e dei criteri di valutazione indicati nel bando per la selezione del 

personale interno, prot. n. 4380 del 09/12/2021 
 
 

 I          IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Paola Pavesi 

  Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del 

D.lgs 39/1993 e sostituita da firma digitale 

CADES/PADES 
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