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Bandi di gara e contratti

OGGETTO: GRADUATORIA DEFINITIVA -VERBALE DI VALUTAZIONE DEI CV
PERVENUTI A SEGUITO DELL’AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE DI N. 1
PROGETTISTA.
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”.

CUP: H59J21003820001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO L’avviso pubblico per la realizzazione di spazi laboratoriali per la dotazione di strumenti
digitali per l’apprendimento delle STEM;

VISTA La candidatura presentata dalla scuola;
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 “Scuola 4.0: scuole
innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”;

VISTA l’autorizzazione del progetto prot. n. AOODGEFID/0043717 del 10/11/2021 del M.I.
- Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione
generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale;

VISTO il decreto di assunzione in bilancio;
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VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto relativa ai criteri di selezione delle figure necessarie
per la realizzazione del progetto “Spazi e strumenti digitali per le STEM”.;

VISTO il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni
in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della
legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi
dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante il Codice dei contratti pubblici che, in
recepimento delle direttive Europee rappresenta, per il periodo 2014- 2020, il
riferimento normativo per l’ambito comunicazione e pubblicità dei Fondi SIE nonché il
vincolo nel quale le Istituzioni scolastiche e gli altri soggetti pubblici devono realizzare
gli interventi progettuali;

VISTI il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche) e
il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 7753 DEL 28.12.2018 concernente
“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche
funzionanti nel territorio della Regione siciliana”;

VISTA la determina prot. N. 4123 del 15/03/2022 di avvio delle procedure per la selezione di
personale interno n.1 Progettista e n. 1 Collaudatore ;

VISTO l’avviso interno prot. N. 4181 del 16/03/2022 di selezione n. 1 incarico di progettista e
n. 1 incarico di esperto collaudatore;

VISTE le istanze pervenute in n. 1 per la figura di progettista;
VISTO il CV allegato alla domanda di partecipazione;
RITENUTA ammissibile e valida la candidatura pervenuta;
VISTO il verbale prot. 4766 del 26/03/2022 di valutazione dei CV pervenuti a

seguito dell’avviso interno per la selezione di n. 1 progettista;
VISTA la pubblicazione della graduatoria provvisoria personale interno figura

progettista prot. n. 4767 del 26/03/2022;
Considerato che nei 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria non è pervenuto alcun

reclamo;
VISTA la normativa vigente;

DICHIARA

1) Di avere provveduto a redigere e pubblicare la graduatoria provvisoria con prot. n. 4767

del 26/03/2022;

2) Che avverso la graduatoria provvisoria nei 5 (cinque) giorni dalla data di pubblicazione

non è pervenuto reclamo;

3) Che la graduatoria è da ritenersi definitiva;

Graduatoria definitiva PROGETTISTA

1° PICCIOLO IRENE – punti 31
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4) Di ritenere pienamente rispondente alle esigenze specifiche richieste dal progetto e alle
competenze e professionalità richieste dall’avviso della partecipante;

pertanto seguirà formale decreto di incarico alla docente Irene Picciolo nata Milazzo (ME) il
11/10/1977 C.F. PCCRNI77R51F206N l’incarico di progettista nel progetto di cui all’oggetto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Elvira Rigoli

Documento informatico firmato

digitalmente ai sensi del CAD
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