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OGGETTO: GRADUATORIA DEFINITIVA per l'attribuzione degli incarichi di 

"PROGETTISTA" E “COLLAUDATORE” per 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”. 

CUP: D69J21017650001  

                                                                 DECRETA 

 

VISTO l’avviso pubblico prot.n. 13 maggio 2021, n. 10182 - "Spazi e strumenti STEM"; 

VISTO il Decreto Direttoriale 20 luglio 2021, n, 201 di approvazione della graduatoria dei progetti 

presentati in risposta all’avviso pubblico prot. N. 10812 del 13 maggio “Spazi e strumenti STEM”;  

VISTA la Nota MI di scorrimento della graduatoria, Prot. n. 44923 del 16/11/2021; 

VISTO l’Avviso per la selezione di un Progettista e un Collaudatore, Prot. n. 919 del 24/02/2022;                                                                                                                                         

VISTO il decreto di nomina della Commissione di valutazione delle istanze pervenute  per l'affidamento 

dell’incarico di n.1 Progettista e n. 1 Collaudatore, prot. n. 1024 del 03/03/2022 

VISTA la delibera del Collegio docenti n. 6 del 21/10/2021 e del Consiglio di Istituto n. 6 del 

22/10/2021  di  adesione al progetto PON in oggetto; 
VISTO il Decreto di approvazione delle graduatorie regionali, prot. n. AOODGEFID/0000353 
del 26 ottobre 2021; 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 di autorizzazione alla realizzazione del 

progetto; 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento; 
VISTE  le indicazioni del MI per la realizzazione degli interventi di tale tipologia; 
VISTO  il decreto di assunzione in bilancio del Progetto PON FESR di trasformazione digitale 
nella didattica e nell’organizzazione scolastica, prot.n. 305 del 27/01/2022; 
CONSIDERATO che il P.A. e.f. 2022; 

VISTO l' avviso di convocazione della Commissione di valutazione delle candidature di 

“Progettista e Collaudatore”, Prot. n°1026 del 03/03/2022; 

VISTO il VERBALE  della Commissione di Valutazione e GRADUATORIA PROVVISORIA per l' 
attribuzione degli incarichi di "PROGETTISTA" e di “COLLAUDATORE” per il Piano Nazionale per la 
Scuola Digitale (PNSD) prot.n.1130 del 08/03/2022;  
VISTA l’assenza di reclami nei termini di legge: 
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DECRETA 
 

 

La pubblicazione delle graduatorie definitive relative al reperimento della figure di progettista e 

collaudatore del PNSD-"Spazi e strumenti STEM";": 

GRADUATORIA progettista 
 

Progr. Cognome e Nome Punteggio complessivamente 

attribuito 

1 Ferraro Rosa 12 

 

GRADUATORIA collaudatore 
 

 

Progr. Cognome e Nome Punteggio complessivamente 

attribuito 

1 Guerrisi Immacolata 4 

 

 

 

 

 

 

     Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Maria Concetta Muscolino 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                                                                           

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo 39/93 

 
 


