
 

 

       Prot.n.3109                                                                                                                             

 

Titolo progetto: Progetto– PNSD  “Spazi laboratoriali e dotazione di  strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM”

Avviso pubblico del MI prot.n. 0010812 del 13 Maggio 2021.

 

CUP E89J21007750001 

Oggetto: Individuazione dell’ESPERTO 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante‘Norme

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche’ e ss.mm.ii.;

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia d

VISTO il Decreto del 28 agosto 2018, n. 129, "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 
vigore dal 17-11-2018; 

VISTO  l’Avviso pubblico del MI prot.n. 0010812 del 13 Maggio 2021 

strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM”;
 

VISTA la nota MI prot. AOODGEFID – 43717 del  10/11/2021 

sull’avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM” Piano Nazionale 

per la Scuola Digitale (PNSD) - Fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolas

Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), relativi a “VISTA la delibera di approvazione del Programma Annuale

 

VISTO il decreto del Dirigente Scolastico, di assunzione 

FUTURO CON LE DISCIPLINE STEM”

pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti dig

l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), relativi a 

“Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori

 

 

 

 

                                                                                                                                               

 

Spazi laboratoriali e dotazione di  strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM”

vviso pubblico del MI prot.n. 0010812 del 13 Maggio 2021. 

Individuazione dell’ESPERTO INTERNO incaricato del ruolo di progettista

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante‘Norme generali sull’ordinamento

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche’ e ss.mm.ii.; 

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

il Decreto del 28 agosto 2018, n. 129, "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 

vviso pubblico del MI prot.n. 0010812 del 13 Maggio 2021 – PNSD  “Spazi  laboratoriali e dotazione di  

strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM”; 

43717 del  10/11/2021 di autorizzazione del progetto e impegno di spesa a valere 

vviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM” Piano Nazionale 

Fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale del Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), relativi a “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di pprovazione del Programma Annuale; 

del Dirigente Scolastico, di assunzione delle somme in bilancio del Progetto “

FUTURO CON LE DISCIPLINE STEM” di cui al Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) 

prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM” 

l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), relativi a 

Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori

 

 

 
                      Ceccano, 29/03/2022 

All’albo dell’Istituto 

Agli atti dell’Istituto 

Spazi laboratoriali e dotazione di  strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM” - 

 

incaricato del ruolo di progettista 
 

sull’ordinamento del 

elle istituzioni scolastiche; 

il Decreto del 28 agosto 2018, n. 129, "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" in 

Spazi  laboratoriali e dotazione di  

di autorizzazione del progetto e impegno di spesa a valere 

vviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM” Piano Nazionale 

tica e la scuola digitale del Piano 

Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di 

del Progetto “PREPARIAMOCI AL 

Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) – Avviso 

itali per le STEM” -  Fondi strutturali per 

l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), relativi a 

Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”; 



 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto per  l’integrazione del progetto 

Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto

selezione degli esperti (progettista e collaudatore) interni/esterni;

VISTO l’avviso interno di selezione personale per incarico di progettista nell’ambito del progetto 

laboratoriali e dotazione di  strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM” 

VISTA la candidatura pervenuta della prof.ssa Bianchi Francesca acquisita con prot.

VISTE le graduatorie, provvisoria prot.n.1995 del 28/02/2022 
alla procedura di selezione per il reclutamento di personale 
PNSD “Spazi e strumenti digitali per le STEM”

  
 

    L’affidamento dell’incarico di progettista a:

 

Cognome e Nome Nato a / il

BIANCHI 

FRANCESCA 
/// 

Residente in CAP

/// /// 

Ore di 

attività 

Compenso orario 

lordo 

Per un massimo di  15 

ore 

€ 23,22 

 
Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi è autorizzato a redigere apposito incarico /contratto d’opera con 

l’esperto su riportato. 

Il presente decreto è pubblicato a

https://www.ic2ceccano.edu.it 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

la delibera del Consiglio di Istituto per  l’integrazione del progetto “Spazi e strumenti digitali per 

Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) al PTOF di Istituto; 

Istituto in cui sono stati approvati i criteri di valutazione da utilizzare per la 

selezione degli esperti (progettista e collaudatore) interni/esterni; 

’avviso interno di selezione personale per incarico di progettista nell’ambito del progetto 

one di  strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM” prot.n.

la candidatura pervenuta della prof.ssa Bianchi Francesca acquisita con prot. n.1897 del 24/02/2022;

prot.n.1995 del 28/02/2022 e definitiva ns. prot. n. 2438 del 11
alla procedura di selezione per il reclutamento di personale interno con ruolo di progettista per il progetto 

Spazi e strumenti digitali per le STEM”; 

DISPONE 

 
co di progettista a: 

Nato a / il Codice Fiscale 

/// 

CAP Via 

/// 

Compenso orario Compenso Complessivo 

Per un massimo di  

   € 348,34 

bianchi.francesca@ic2ceccano.it

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi è autorizzato a redigere apposito incarico /contratto d’opera con 

Il presente decreto è pubblicato all’Albo dell’istituzione Scolastica per la massima diffusione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Documento informatico firmato

digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

 

 

“Spazi e strumenti digitali per   le STEM” 

vati i criteri di valutazione da utilizzare per la 

’avviso interno di selezione personale per incarico di progettista nell’ambito del progetto PNSD  “Spazi 

prot.n.1722 del 18/02/2022 

n.1897 del 24/02/2022; 

438 del 11/03/2022, relative 
con ruolo di progettista per il progetto 

Partita Iva 

/// 

Tel 

/// 

Email istituzionale 

bianchi.francesca@ic2ceccano.it 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi è autorizzato a redigere apposito incarico /contratto d’opera con 

ll’Albo dell’istituzione Scolastica per la massima diffusione 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Lucia Minieri 

Documento informatico firmato 

digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 
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