
 
 

Prot.n.2438                                                                                                   

 

 

OGGETTO: Graduatoria definitiva per il conferimento dell’incarico di Esperto Interno 

nell’ambito del Progetto– PNSD  “Spazi laboratoriali e dotazione di  strumenti digitali per l’apprendim

delle STEM” - Avviso pubblico del MI prot.n. 0010812 del 13 Maggio 2021.

 

CUP E89J21007750001 

• 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 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 vigore dal 17

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

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

dotazione di  strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM”;

• VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il PTOF per l’anno

scolastico 2021/2022; 

• VISTA la nota MI prot. AOODGEFID 

impegno di spesa a valere sull’a

digitali per le STEM” Piano Nazionale per l

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 l’approvazione del Consiglio di Istituto del Programma Annuale dell’esercizio finanziario 

2021; 

• VISTO il decreto di variazione del Programma

finanziamento autorizzato; 

• VISTO Il decreto del Dirigent

CON LE DISCIPLINE STEM” di cui al 

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”; 

                                                                                                                                 

 

AL SITO WEB 

per il conferimento dell’incarico di Esperto Interno 

Spazi laboratoriali e dotazione di  strumenti digitali per l’apprendim

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;  

il Decreto del 28 agosto 2018, n. 129, "Regolamento recante istruzioni generali sulla 

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107." in vigore dal 17-11-2018; 

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

vviso pubblico del MI prot.n. 0010812 del 13 Maggio 2021 – PNSD  “

dotazione di  strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM”; 

la Delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il PTOF per l’anno

MI prot. AOODGEFID – 43717 del  10/11/2021 di autorizzazione del progetto e 

impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti 

digitali per le STEM” Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) 

l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

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

l’approvazione del Consiglio di Istituto del Programma Annuale dell’esercizio finanziario 

il decreto di variazione del Programma Annuale nella quale è stato assunto a bilancio il 

 

Il decreto del Dirigente Scolastico, di assunzione del Progetto “PREPARIAMOCI AL FUTURO 

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 

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

 

 

 Ceccano, 11/03/2022 

AL SITO WEB DELLA SCUOLA 

ALL’ALBO ISTITUTO 

Agli atti dell’Istituto 

per il conferimento dell’incarico di Esperto Interno Progettista 

Spazi laboratoriali e dotazione di  strumenti digitali per l’apprendimento 

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

il Decreto del 28 agosto 2018, n. 129, "Regolamento recante istruzioni generali sulla 

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, 

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

PNSD  “Spazi  laboratoriali e 

la Delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il PTOF per l’anno 

di autorizzazione del progetto e 

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

a Scuola Digitale (PNSD) - Fondi strutturali per 

l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

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

l’approvazione del Consiglio di Istituto del Programma Annuale dell’esercizio finanziario 

Annuale nella quale è stato assunto a bilancio il 

PREPARIAMOCI AL FUTURO 

Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) – Avviso pubblico 

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

l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

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



 
 

• Visto l’avviso interno di Reclutamento 

• Viste le candidature pervenute e di seguito riportate:

 

Nominativo

BIANCHI FRANCESCA

 

• Visto il decreto di pubblicazione della graduatoria provvisoria prot.n.1995 del 28/02/2022

l’assenza di reclami alla stessa

 

Procede alla pubblicazione definitiva 

CANDIDATO

1. Pregresse esperienze in 

progetti  di laboratori in 

qualità di 

progettista/collaudatore ( 

max 10 esperienze )

2. Competenze informatiche 

certificate (max 4 

certificazioni) 

 

3. Esperienze di docenza in 

corsi di formazione attinenti 

all’incarico ( Max 10 

esperienze)

 

4. Laurea attinente 

 

5. Altra Laurea 

 

6. Specializzazione in corsi di 

perfezionamento (max 2 

esperienze) 

 

7. Altri titoli specifici inerenti 

l’incarico (max 2 titoli ) 

 

8. Eventuali pubblicazioni, 

dispense didattiche  attinenti 

(max 2 due pubblicazioni ) 

 

 

 

l’avviso interno di Reclutamento Esperto Progettista ns. Prot.n.1722 del 

le candidature pervenute e di seguito riportate: 

Nominativo Protocollo

BIANCHI FRANCESCA 1897 DEL 24

il decreto di pubblicazione della graduatoria provvisoria prot.n.1995 del 28/02/2022

l’assenza di reclami alla stessa; 

definitiva della valutazione dei candidati presenti per il ruolo di 

 

CANDIDATO  BIANCHI 

FRANCESCA 

TITOLI PUNTI 

da Bando  

PUNTI 

attribuiti  

1. Pregresse esperienze in 

progetti  di laboratori in 

progettista/collaudatore ( 

max 10 esperienze ) 

3  per ogni 

esperienza 

30 

2. Competenze informatiche 

certificate (max 4 

certificazioni)  

3 

 

12 

3. Esperienze di docenza in 

formazione attinenti 

all’incarico ( Max 10 

esperienze) 

2 / 

4. Laurea attinente  3 3 

5. Altra Laurea  1 / 

6. Specializzazione in corsi di 

perfezionamento (max 2 

esperienze)  

1 1 

7. Altri titoli specifici inerenti 

l’incarico (max 2 titoli )  

1 / 

Eventuali pubblicazioni, 

dispense didattiche  attinenti 

(max 2 due pubblicazioni )  

1 / 

Totale Punteggio   46 

 
del 18/02/2022; 

Protocollo 

4-02-2022 

il decreto di pubblicazione della graduatoria provvisoria prot.n.1995 del 28/02/2022 e 

della valutazione dei candidati presenti per il ruolo di progettista: 

 

 



 
 

 

 

Avverso la presente graduatoria definitiva è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente e/o in 

alternativa, straordinario al Presidente della Repubblica nei termini rispettivamente di 60 o 120 giorni che 

decorrono dalla data di pubblicazione della presente.

 

 

Avverso la presente graduatoria definitiva è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente e/o in 

alternativa, straordinario al Presidente della Repubblica nei termini rispettivamente di 60 o 120 giorni che 

decorrono dalla data di pubblicazione della presente. 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 

(Codice dell’Amministrazione Digitale) s.m.i. e norme collegate

 

Avverso la presente graduatoria definitiva è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente e/o in 

alternativa, straordinario al Presidente della Repubblica nei termini rispettivamente di 60 o 120 giorni che 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Lucia Minieri 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 

(Codice dell’Amministrazione Digitale) s.m.i. e norme collegate
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