
          

All’ALBO 
AL SITO WEB – SEZ. PON 

 
 
OGGETTO: GRADUATORIA PROVVISORIA - Di N. 1 COLLAUDATORE - Piano Nazionale per la Scuola Digitale 
(PNSD) - Avviso pubblico AOODGEFID prot.n. 10812 del 13/05/2021 – Realizzazione di spazi laboratoriali e per la 
dotazione di strumenti digitali per l’approfondimento delle STEM.  
Titolo Progetto: “STEM FOR FUTURE”  

CUP: D59J21019340001 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

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.; 

VISTO il D.I. 129/2018 concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche"; 

VISTO l’Avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/10812 del 13/05/2021 per la realizzazione di spazi laboratoriali e 

per la dotazione di strumenti digitali per l’approfondimento delle STEM; 

CONSIDERATO che il suddetto Avviso, in attuazione del Decreto del Ministro dell’Istruzione ha inteso 

promuovere e sostenere l’apprendimento curricolare e l’insegnamento delle discipline STEM, rappresentando 

tale opportunità una sfida fondamentale per il miglioramento dell’efficacia della didattica e per l’acquisizione di 

ulteriori competenze specifiche conseguenti al cambiamento delle metodologie; 

VISTA la candidatura al suddetto avviso denominata “STEM FOR FUTURE” del 14/06/2021; 

VISTA la nota di autorizzazione per l’attuazione del progetto, prot. 43717 del 10/11/2021, ammesso al 

finanziamento per un importo pari a € 16.000,00 euro; 

Visto l’Avviso di selezione interna/esterna di un COLLAUDATORE, prot. n. 5166 del 11/07/2022; 

Preso atto delle risultanze delle valutazioni come da verbale della commissione giudicatrice prot. n. 5236 del 

19.07.2022. 
 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determinazione. 
 

DECRETA 
la pubblicazione in data odierna della graduatoria provvisoria per la figura di N. 1 COLLAUDATORE 
 
 
          GRADUATORIA PROVVISORIA COLLAUDATORE Titolo Progetto: “STEM FOR FUTURE”  
 

 

N. Cognome e   Nome 
 

Data di nascita 

Prot./ data di 

arrivo 

Totale 

punteggio 

 

Note  

1 Russi Grazia Laterza 
01.07.1962 

Prot. n. 5226 
del 18.07.2022 

33 
 

Unico 
Candidato 
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Avverso la graduatoria provvisoria gli interessati potranno avanzare formale ricorso al Dirigente Scolastico entro  
5 giorni successivi alla data di pubblicazione. Trascorso tale termine senza che siano pervenuti ricorsi la graduatoria 
s’intenderà definitiva e si procederà all’affidamento dell’incarico. Il presente atto viene pubblicato all’albo on- line 
del sito web della scuola. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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