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 DETERMINA N.   5   PER LA PUBBLICAZIONE DI: 
Avviso di selezione per reclutamento di esperti interni di n. 1 incarico di collaudatore e n. 1 progettista nell’ambito del PNSD avviso 
pubblico prot. 10812 del 13 maggio 2021 “spazi e strumenti digitali per le STEM. Decreti del direttore della Direzione Generale per 
i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 20 luglio 2021, n. 201 e 6 ottobre 2021, n. 321. Missione 
4, componente 1, Investimento 3.2, del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza, relativa a “scuola 4.0: “scuole innovative, 
cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”  NOTA DI AUTORIZZAZIONE PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO prot. n. 
0043717 del 10/11/2021 

CUP C19J21032870001 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO   Il PNSD avviso pubblico prot. 10812 del 13 maggio 2021 “spazi e strumenti digitali per le STEM. Decreti del direttore 
della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 20 luglio 2021, 
n. 201 e 6 ottobre 2021, n. 321. Missione 4, componente 1, Investimento 3.2, del Piano nazionale di Ripresa e 
Resilienza, relativa a “scuola 4.0: “scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori” 

VISTA           la nota di autorizzazione per l’attuazione del progetto prot. n. 0043717 del 10/11/2021 
 
VISTE la delibera verbale n. 6 del 20/05/2021 del Collegio dei Docenti e la delibera del Consiglio d’istituto n. 28 del 

30/06/2021 
VISTE  le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti prot 0043717 del 10/11/2021 ; 
Considerato che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare personale esperto all’interno 

dell’istituzione scolastica, per l’attività di Progetto e Collaudo; 

DETERMINA DI EMANARE UN AVVISO RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA PER L’INDIVIDUAZIONE DI 
PERSONALE ESPERTO PROGETTISTA e COLLAUDATORE 

da utilizzare per la realizzazione del progetto 

Art. 1: Attività e compiti delle Figure richieste. 

L’attività e i compiti delle due figure esperte riguardano: 

la progettazione e realizzazione di uno spazio laboratoriale dotato di strumenti digitali idonei a sostenere l’apprendimento 
curricolare e l’insegnamento delle discipline STEM, per il miglioramento dell’efficacia didattica e per l‘acquisizione delle competenze 
tecniche, creative, digitali relative. 

Il collaudo di tutte le apparecchiature acquistate, la messa in funzione e relativa compilazione dei verbali di collaudo. 

         
 
 

 
         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                           Ing. Angelantonio Magarelli 
Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del T.U. e del D.L.gs 82/2006 
e rispettive norme collegate il quale sostituisce 
il documento cartaceo e la sua firma autografa 
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