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Agli Atti 

All’Amministrazione trasparente 

 

 

 

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”. 

OGGETTO: GRADUATORIA DEFINITIVA SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO 

PER LE ATTIVITÀ DI COLLAUDO 

Progetto “Spazi e strumenti digitali per le STEM”   CUP: F69J21014290001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico prot. M.I. numero 10812 del 13/05/2021, per la realizzazione di 

spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle 

STEM; 

VISTA l’approvazione delle graduatorie con decreto del Direttore della Direzione Generale 

per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 20 

luglio 2021, n. 201; 

VISTO il successivo decreto di destinazione delle risorse per ambienti STEM nell’ambito del 

Piano nazionale per la scuola digitale, numero 224 del 22 luglio 2021, con il quale è 

stato previsto lo scorrimento della graduatoria al fine di finanziare tutte le proposte 

ammissibili; 

VISTA la lettera di autorizzazione all’attuazione del progetto per le scuole classificatesi alle 

prime 3.231 posizioni della sopracitata graduatoria, nota prot. numero 43717 del 

10/11/2021; 

VISTA la comunicazione relativa alla generazione del CUP ai fini dell’ammissione a 

finanziamento delle scuole a seguito dello scorrimento della graduatoria, nota prot. 

numero 44923 del 16/11/2021; 

VISTA la lettera di autorizzazione all’attuazione del progetto per le scuole classificatesi alle 

prime 3.231 posizioni della sopracitata graduatoria, nota prot. numero 43717 del 

10/11/2021; 

VISTO  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni 

sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 
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VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 

sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

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»; 

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, così come modificato dal D.L. 21 ottobre 2021, 

n.146. 

VISTO  l’avviso per la selezione di personale interno per le attività di collaudo prot. 2518//VI 

del 09/02/2023; 

VISTO l’elenco delle istanze ricevute prot. 3316/VI del 20/02/2023; 

VISTO  il verbale della commissione prot. 3650/VI2 del 24/02/2023; 

VISTA  la graduatoria provvisoria prot. 3660/VI-2 del 24/02/2023; 

DECORSI i 5 giorni previsti per i reclami avverso il provvedimento prot. 3660/VI-2 del 

24/02/2023; 

DECRETA 

La pubblicazione in data odierna della graduatoria definitiva del personale interno per le attività di 

collaudo relativo al progetto “Spazi e strumenti digitali per le STEM”. 

 

Cognome Nome 1 2 3 4 5 6 tot 

Carlino Luca 10 0 0 0 2 0 12 

Guarnieri Luigi 0 0 0 1 2 5 8 

 

Il presente documento è pubblicato sul sito web della scuola 

http://www.diguardoquasimodo.edu.it/, sezione “Albo pretorio”, “Amministrazione trasparente”. 

 

 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Simona Maria Perni 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse 

mailto:ctic8ag00p@istruzione.it
mailto:ctic8ag00p@pec.istruzione.it
http://www.diguardoquasimodo.edu.it/
http://www.diguardoquasimodo.edu.it/

		2023-03-09T17:59:49+0100
	Simona Maria Perni




