
 

 

 

 

 

 OGGETTO: 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:  FUNNY STEM 

CUP: D79J21007780001 

 

DECRETO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO GRADUATORIA PROVVISORIA PER L’INDIVIDUAZIONE 

DELL’ ESPERTO INTERNO PROGETTISTA  
 

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; 
la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  

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.; 

VISTO  

 

il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle istituzioni scolastiche";  

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n.2 del 29/10/2021 con la quale è stato 
approvato l’aggiornamento al Ptof per l’anno scolastico 2021/2022;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n.2 del 01/02/2022 di approvazione del 
Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2022;  

VISTO  

 

il Regolamento sulle Attività negoziali ai sensi dell’art. 45 c. 2 del D.I. 28 agosto 
2018, n. 129 deliberato dal Consiglio d’Istituto con delibera n.3 del 16/04/2019 
che disciplina le modalità̀ per la selezione di esperti e tutor interni/esterni;  

VISTO  

 

l’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”. 
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VISTA  

 

la nota Prot. n. AOODGEFID/0043717 del 10.11.2021 con cui si comunica 
l’ammissione a finanziamento per l’attuazione del progetto denominato 
“FUNNY STEM” 

VISTA  

 

la necessità di individuare: n° 1 Esperto progettista nel campo delle TIC da 
impiegare per la per la progettazione di spazi laboratoriali e di strumenti 
digitali per l’apprendimento STEM;  

VISTO L’avviso interno per la selezione della figura professionale di “PROGETTISTA” 
del 02/04/2022 (Protocollo 0003521/U) 

VISTA La determina dirigenziale di nomina e contestuale convocazione, per ragioni 
di celerità, della commissione per le ore 14:00 del 08 Aprile 2022 (Prot. 
0003753/U del 08/04/2022); 

CONSIDERATI i lavori della commissione di valutazione delle istanze pervenute, riunitasi in 
data 08 Aprile 2022, che hanno provveduto a valutare le candidature 
pervenute e a stilare le conseguenti graduatorie provvisorie per singolo 
profilo di riferimento; 

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

 

DECRETA 

 

la graduatoria provvisoria relativa alle figure dell’Esperto INTERNO PROGETTISTA per il progetto 

di cui al Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) - Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 

Maggio 2021 – Progetto: FUNNY STEM 
 

FIGURA Esperto Interno PROGETTISTA 

POSIZIONE NOMINATIVO PUNTEGGIO 

1 TRIOLO ANTONINO 82 

 
la graduatoria di cui al presente decreto è pubblicata sul sito web istituzionale  

https://icluigicapuana.edu.it 

 in Albo on line 

 nella sezione PNSD: “Piano Nazionale Scuola Digitale”: “FUNNY STEM - SPAZI 
LABORATORIALI E PER LA DOTAZIONE DI STRUMENTI DIGITALI PER L’APPRENDIMENTO 
DELLE STEM”. 
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