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           Prot. n. 1193 VII                                                                           
    Cerreto sannita, 16/03/2022 

 
Al sito web della Istituzione Scolastica 

             www.iiscarafagiustiniani.edu.it 
sez. Albo on line e Amministrazione trasparente 

 

 

 

 

OGGETTO: Graduatoria provvisoria: avviso interno per la selezione di un esperto verificatore della conformità "Spazi e 
strumenti digitali per le STEM", nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD); Avviso pubblico del M.I. prot.n. 13 
maggio 2021, n. 10812. 
 
CUP: C59J21020370001 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 
ai documenti amministrativi”; 
Visto il Programma annuale E.F.2021; 
Visto il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 
Visto l’Avviso pubblico prot.n. 13 maggio 2021, n. 10812 - "Spazi e strumenti digitali per le STEM", nell’ambito del Piano 
Nazionale Scuola Digitale (PNSD); 
Vista la delibera di approvazione del progetto da parte del Collegio Docenti del 17/12/2021 e del Consiglio di Istituto del 
21/12/2021; 
Vista la propria candidatura, e il progetto presentato; 
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 “Spazi e strumenti STEM”; 
Vista la nota autorizzativa del MIUR, prot 43717 del 10/11/2021, per il Progetto di cui trattasi che rappresenta la formale 
autorizzazione del progetto e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica, per un importo ammesso a 
finanziamento pari a euro 16.000,00, di cui € 15.400,00 per l’acquisto delle attrezzature e € 600,00 per le spese 
amministrative e gestionali; 
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.; 
Vista la nota del MIUR prot 43717 del 10/11/2021, che rappresenta la formale autorizzazione all’avvio delle attività, in cui 
è così indicato: 
“I progetti autorizzati dovranno essere realizzati e rendicontati sull’applicativo “PNSD – Gestione Azioni” – “Spazi e 
strumenti digitali per le STEM” con tempestività e comunque entro il 30 settembre 2022. 
La data ultima per l’impegno delle risorse tramite assunzione di obbligazioni giuridicamente perfezionate è fissata al 15 
aprile 2022, data entro la quale l’istituzione scolastica deve provvedere a inserire nella piattaforma “PNSD – Gestione 
Azioni”, sezione “Procedure amministrative” la documentazione relativa all’obbligazione giuridica di cui sopra (contratto, 
ordine di acquisto, etc.) relativa alla voce di costo “Spese per acquisto beni e attrezzature per l’apprendimento delle STEM”. 
L’inserimento di tale documentazione costituisce a tutti gli effetti avvio del progetto.” 
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Rilevata la necessità di reclutare tra il personale interno di n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività di verificatore della 
conformità nell’ambito del suddetto progetto PNSD; 
 
 
 
 
Visto il bando interno di selezione di un esperto verificatore di conformità nell’ambito del   Progetto PNSD, prot. n. 967 del 
07/03/2022; 
Visto    che nei termini stabiliti dal bando risulta pervenuta una sola candidatura; 
Verificata   la regolarità dell’istanza pervenuta ed accertato il possesso dei requisiti richiesti dal bando; 
Visto il verbale della commissione  
 

DECRETA 

                    La pubblicazione della seguente graduatoria 

 
 

Graduatoria provvisoria – bando interno verificatore di conformità  “Spazi e strumenti digitali per le STEM" 

N. COGNOME E NOME TOTALE 
PUNTEGGIO 

1 TULLIO PARCESEPE  40 

 
 

 
Avverso la presente graduatoria provvisoria è ammesso reclamo, a mezzo pec all’indirizzo bnis022003@pec.istruzione.it, 
entro cinque giorni dalla pubblicazione. 
Decorso tale termine ed in assenza di reclami, la graduatoria diventerà definitiva. 
 
 

              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Dott.ssa Giovanna Caraccio 

                                                                                                                                                                              Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice 
                                                                                                                                                                                  dell' Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 
 


