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Progetto:  PNSD “Spazi e strumenti STEM” Avviso 
STEM" 
 
CUP: J39J21006230001 
 
Oggetto: Individuazione dell’ESPERTO IN

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 

del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche’ e ss.mm.ii.;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il Decreto del 28 agosto 

gestione amministrativo
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107"

 VISTA la delibera del Consiglio di
utilizzare per la selezione degli esperti (progettista e collaudatore) interni/esterni;

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 13 maggio 2021, n. 10812 
STEM", nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale 

VISTA la nota autorizzativa del MIUR, prot 43717 del 10/11/2021, per il Progetto di cui trattasi  che 
rappresenta la formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa della singola Istituzione 
Scolastica; 

    VISTO l’inserimento del Progetto nel Programma Annuale del 2021, ed 
per l’esercizio finanziario 2022 approvato dal 
quale il suddetto Progetto è stato riportato a nuovo

VISTO l’avviso di selezione di personale interno per lo svolgimento dell’attività di Progettista e 
Collaudatore interno  emesso in data 1
 

VISTE le graduatorie provvisoria
07/02/2022 relative alla procedura di selezione per il reclutamento di personale 
Collaudatore; 
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PNSD “Spazi e strumenti STEM” Avviso pubblico prot.n. 13 maggio 2021, n. 10812 - "Spazi e strumenti digitali per le 

INTERNO incaricato del ruolo di Collaudatore

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante ‘Norme generali 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche’ e ss.mm.ii.;

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
il Decreto del 28 agosto 2018, n. 129, "Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, 
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107"; 

  la delibera del Consiglio di Istituto in cui sono stati approvati i criteri di valutazione da 
utilizzare per la selezione degli esperti (progettista e collaudatore) interni/esterni;

l’Avviso pubblico prot.n. 13 maggio 2021, n. 10812 - "Spazi e strumenti digitali per le 
STEM", nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD); 

la nota autorizzativa del MIUR, prot 43717 del 10/11/2021, per il Progetto di cui trattasi  che 
rappresenta la formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa della singola Istituzione 

l’inserimento del Progetto nel Programma Annuale del 2021, ed il Programma Annuale 
per l’esercizio finanziario 2022 approvato dal Consiglio di Istituto
quale il suddetto Progetto è stato riportato a nuovo; 

l’avviso di selezione di personale interno per lo svolgimento dell’attività di Progettista e 
Collaudatore interno  emesso in data 14.01.2022 con prot. n. 264; 

graduatorie provvisoria ns. Prot. 755 del 26/01/2022 e definitiva ns. Prot. 
relative alla procedura di selezione per il reclutamento di personale 

DISPONE 

 

USR LAZIO 

ALBERGHIERA 
SANITARI. PRODUZIONI TESSILI INDUSTRIALI,  

COLTIVAZIONE E LAVORAZIONE MATERIALI LAPIDEI 
 

C.F. 90012980604 

Al Sito WEB  
All’Albo dell’Istituto  

"Spazi e strumenti digitali per le 

Collaudatore. 
 

generali sull’ordinamento 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche’ e ss.mm.ii.; 

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
2018, n. 129, "Regolamento recante istruzioni generali sulla 
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, 

approvati i criteri di valutazione da 
utilizzare per la selezione degli esperti (progettista e collaudatore) interni/esterni; 

"Spazi e strumenti digitali per le 

la nota autorizzativa del MIUR, prot 43717 del 10/11/2021, per il Progetto di cui trattasi  che 
rappresenta la formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa della singola Istituzione 

il Programma Annuale 
Consiglio di Istituto del 31/01/22, nel 

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

e definitiva ns. Prot. 1135 del 
relative alla procedura di selezione per il reclutamento di personale interno 
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l’affidamento dell’incarico di Collaudatore, del Progetto PNSD “Spazi e strumenti STEM”, nell’ambito del progetto 
PNSD Avviso pubblico prot.n. 13 maggio 2021, n. 10812 - "Spazi e strumenti digitali per le STEM", a: 
 
Prof. Mancini Antonio 
 

Ore di attività Compenso orario lordo Stato Compenso 
Complessivo 

12 € 23,22  € 278,64 
 
Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi è autorizzato a redigere apposito incarico con l’esperto su 
riportato. 
Il presente decreto è pubblicato all’Albo dell’istituzione Scolastica per la massima diffusione. 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Maria Venuti  
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 

 


