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OGGETTO: AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE DI UNA FIGURA PROFESSIONALE “VERIFICATORE DELLA
CONFORMITÀ” - PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE - PNSD, AVVISO PUBBLICO DEL 13 MAGGIO
2021 PROT. N. 10182 “SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM”

“(De)Codificare la scienza”
CUP J19J21022740001

Il Dirigente Scolastico

VISTA la Legge 107/2015 e, in particolare, il c. 56 del’ art. 1 che prevede l’adozione, da parte del
MIUR, del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD);

VISTO il D.M. 851/2015 con cui è stato adottato il PNSD;

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 10182 del 13 maggio 2021 "Spazi e strumenti digitali per le
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 2021
“Spazi e strumenti digitali per le STEM”;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione 22 luglio 2021, n. 224, recante “Decreto di
destinazione delle risorse per ambienti STEM nell’ambito del Piano nazionale per la scuola
digitale”, che ha disposto lo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili a
finanziamento, di cui al 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;

CONSIDERATO che questa scuola risulta essere collocata in posizione utile ai fini dell’ulteriore
finanziamento;

VISTA la nota MI di autorizzazione prot. n. 71643 del 29 agosto 2022;

CONSIDERATE le determinazioni del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto





VISTE le candidature pervenute a questa Istituzione secondo le modalità e i tempi previsti dal
bando in oggetto

nomina

la Commissione giudicatrice per la designazione della figura di Verificatore della conformità per l’avviso
pubblico prot. n. 10182 del 13 maggio 2021 "Spazi e strumenti digitali per le STEM" (De)Codificare la scienza,
nelle persone qui di seguito elencate:
- Prof.ssa Antonietta Nusco (Dirigente Scolastico in qualità di Presidente);
- ins.te Marco Rossi;
- ins.te Rosaria Tommasi.

La Commissione avrà il compito di verificare la correttezza delle domande pervenute, ovvero presentate
nei modi e nei termini richiesti nel bando, e di comparare le stesse al fine di aggiudicare gli incarichi
previsti. Si precisa che l’attività della Commissione è limitata solo alla valutazione delle istanze presentate
per la figura di Verificatore della conformità per l’avviso pubblico prot. n. 10182 del 13 maggio 2021 "Spazi
e strumenti digitali per le STEM" (De)Codificare la scienza.

Alla Commissione sono demandati, in particolare, i seguenti compiti:
- valutazione degli elementi che caratterizzano le istanze, con l'attribuzione dei punteggi stabiliti nel
bando;
- elaborazione di una graduatoria di merito.

Lo svolgimento dell’attività non darà adito a retribuzione accessoria.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonietta NUSCO
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