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Prot. n.851                                                                             San Marco Evangelista, 14/02/2022 

Agli Atti 

 Al sito della scuola 

 All’albo on line  

 

Oggetto: Attestazione di valutazione da parte del Dirigente Scolastico per l’affidamento 

dell’incarico per lo svolgimento dell’attività di Collaudatore e Progettista per la realizzazione di spazi 
laboratoriali di strumenti  digitali per l’apprendimento delle Stem -Piano Nazionale per la Scuola 

Digitale (PNSD) - Avviso pubblico AOODGEFID prot.n. 0010812 del 13/05/2021 – Realizzazione 

di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali per l’approfondimento delle 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: D39J21011720001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Interministeriale 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» ;  

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/0043717 del 10/11/2021 con oggetto: 

“Nota di Autorizzazione per l’attuazione del progetto” e impegno di spesa a valere sull’Avviso 

pubblico prot. n. AOODGEFID\10812 del 13 maggio 2021, finalizzato all’acquisto di “Spazi e 

strumenti digitali per le STEM”  

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del Progetto autorizzato;  

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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 AGOSTO 2018 N. 129, concernente Nuovo Regolamento 

Amministrativo Contabile;  

VISTA la nota di chiarimento dell’AdG sull’iter di reclutamento degli esperti prot. 0034815 del 02-

08- 2017;  
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VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 26/11/2021 di approvazione dei criteri di 

comparazione dei curricula del personale interno e/o esterno all’Istituto cui conferire l’incarico di 

esperto Progetti autorizzati;  

RILEVATA la necessità di  impiegare tra il personale interno n.2 figure per lo svolgimento delle 

attività di progettista e collaudatore nell’ambito del progetto;  

VISTO l’avviso di selezione di personale interno per lo svolgimento dell’attività collaudatore e 

progettista emesso in data 04/01/2022 

CONSIDERATO che entro le date di scadenza degli avvisi, è pervenuta una candidatura per lo 

svolgimento dell’incarico di collaudatore da parte dell’Insegnante Giannetti Patrizia prot. 0070 del -

10/01/2022 in servizio presso questo istituto e una candidatura per lo svolgimento dell’incarico di 

progettista da parte del prof. Bianducci Domenico prot. 0073 del  10/01/2022   in servizio presso 

questo istituto;  

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso  

 

ATTESTA 

- di aver proceduto personalmente, in autonomia, alla valutazione del curriculum del candidato 

collaudatore di determinare che sulla base alle esperienze documentate nel curriculum vitae, 

e dichiarate nell’istanza di cui sopra, la docente Giannetti Patrizia risulta essere in possesso 

di qualificazione, professionalità tecnica, funzione e ruolo che ben giustificano lo svolgimento 

dell’attività di collaudatore nell’ambito del progetto Piano Nazionale per la Scuola Digitale 

(PNSD) - Avviso pubblico AOODGEFID prot.n. 0010812 del 13/05/2021;  

- di aver proceduto personalmente, in autonomia, alla valutazione del curriculum del candidato 

progettista di determinare che sulla base alle esperienze documentate nel curriculum vitae, e 

dichiarate nell’istanza di cui sopra, il  docente Bianducci Domenico risulta essere in possesso 

di qualificazione, professionalità tecnica, funzione e ruolo che ben giustificano lo svolgimento 

dell’attività di collaudatore nell’ambito del progetto Piano Nazionale per la Scuola Digitale 

(PNSD) - Avviso pubblico AOODGEFID prot.n. 0010812 del 13/05/2021;  

 

di aver constatato la compatibilità̀ dei suddetti candidati all’attribuzione dei relativi incarichi; 
considerato che per la figura richiesta è pervenuta una sola candidatura, risultata valida e coerente 

con gli obiettivi del progetto, per cui, non avendo avuto necessità di procedere a comparazione, si 

prescinde dalla pubblicazione della graduatoria; 

 

La presente determina viene resa pubblica mediante pubblicazione albo e sul sito web dell’Istituto: 

www.istitutoviviani.edu.it 

 
 

      Il Dirigente Scolastico 
                                                                                             Prof.ssa Maria Ruggiero 
                                                                                                                                               (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                 ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs 39/93)   

 


