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Al Sito web
Al fascicolo del progetto

Oggetto: Verbale di selezione di un collaudatore per la realizzazione del progetto:
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: AmiAMO le STEM
CUP:J99J21006070001
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche"
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e ss.mm.ii.;
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”;

VISTA

la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;

VISTO

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante ad oggetto
«Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.
107»;

VIST0

il D.A. n. 7753 del 28/12/2018 recante ad oggetto “Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e
grado operanti nel territorio della Regione Siciliana”;

VISTO

che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare
contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed
insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa,
nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;

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.;
il Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca del 27
ottobre 2015, n. 851 con cui è stato adottato il Piano Nazionale per la Scuola
Digitale, ai sensi dell’art. 1 comma 56 della Legge 13 luglio 2015, n. 107;

VISTO

CONSIDERATO

che nell'ambito “Strumenti” del PNSD, si prevede di realizzare “Ambienti di
apprendimento innovativi” ossia ambienti e spazi di apprendimento attrezzati
con risorse tecnologiche innovative, capaci di integrare nella didattica
l’utilizzo delle tecnologie;

VISTO

l’avviso pubblico prot. 10812 del 13/05/2021 per la realizzazione di spazi
laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle
STEM Azione #4;

VISTA

la delibera del Collegio dei Docenti n. 43 del 17/05/2021 e la delibera del
Consiglio d’Istituto n. 110 del 18/05/2021 di adesione all’avviso pubblico
'Spazi e strumenti digitali per le STEM' ;

VISTA

la candidatura n. 19344.0 del 11/06/2021 del progetto “ AmiAMO le STEM”
presentato dalla Scuola Secondaria di Primo Grado “L. Castiglione”;
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VISTA

la nota del M. I. di autorizzazione per l’attuazione del progetto, prot. n.
43717 del 10/11/2021;

VISTI

I criteri di selezione deliberati dagli OO.CC;

VISTO

il vigente C.C.N.L. Comparto Istruzione e Ricerca;

CONSIDERATO

che il progetto prevede la fornitura di un setting didattico modulare e
flessibile per lo studio delle materie STEM composto da schede
programmabili, droni educativi programmabili ,kit di tinkering per l’energia
alternativa,
strumenti per l’osservazione, l’elaborazione scientifica e
l’esplorazione tridimensionale in realtà aumentata;

RILEVATA

la necessità da impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo
svolgimento delle attività di collaudatore delle attrezzature previste dal
progetto;

VISTO

l’esito dell’avviso interno prot. n° 4179 del 12/ 07/2022;

VISTE

le istanze di partecipazione pervenute in n° 1 per il ruolo di collaudatore;

VISTO

Il CV allegato all’ istanza di partecipazione;

ESAMINATE

le competenze e i titoli dichiarati nel CV suddetto;

DICHIARA

1) Essere pervenuta un'unica candidatura alla selezione in premessa, acquisita agli atti della
scuola con prot. n. 4187 del 12/07/2022.
2) Di ritenere pienamente rispondente alle esigenze specifiche richieste dal progetto e alle
competenze e professionalità richieste dall’avviso il CV del prof. NAPOLI SPATAFORA
VINCENZO.
Alla presente dichiarazione seguirà immediato decreto di incarico.

