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DECRETO DI INDIVIDUAZIONE  

DI UN COLLAUDATORE 

 
 
Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso pubblico prot. n. 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. 

 

 
CUP: E99J21011300001 

  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  l’ avviso pubblico prot. n. 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 18  

                      febbraio 2022, n. 42; 

 
VISTA     la candidatura  presentata da questa Istituzione Scolastica in data 09/06/2021;  
 
VISTA   la nota MIUR  m_pi.AOOGABMI.REGISTRO UFFICIALE.U.0071643.29-08-2022 

                       di autorizzazione per l’attuazione del progetto; 

  

CONSIDERATO che  l’importo complessivo del progetto ammesso al  finanziamento è pari  
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                       a euro 16.000,00; 
 
VISTO      il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione 

 finanziaria  alla data odierna; 
 
VISTO   il Decreto Interministeriale n° 129/2018; 

 

 

VISTA          la delibera n.2 del 24 novembre 2022 con la quale il Consiglio d’Istituto 

 

 ha preso atto della proposta variazioni P.A. del D.S. Giuseppe Sangeniti, DS  pro 

tempore dell’I.C. “A.Pagano” fino al 31/08/2022, assunta al prot. prot.8479 del 

24/11/2022; 

 ha preso atto della nota MIUR  m_pi.AOOGABMI.REGISTRO 

UFFICIALE.U.0071643.29-08-2022 di autorizzazione per l’attuazione del 

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

digitali per le STEM”; 

 ha preso atto che si dispone alla presa in carico nel Programma Annuale 2022 del 

finanziamento pari a  euro 16.000,00, relativo al Progetto Spazi e strumenti 

digitali per le STEM – Avviso prot. n. 10812 del 13 maggio 2021- Codice CUP: 

E99J21011300001 

   ha approvato l’inclusione del Progetto Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 

maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”; nel vigente PTOF; 

   ha preso atto che il Responsabile del procedimento del progetto in parola è il 

Dirigente scolastico Dott.ssa Marisa Piro,figura apicale in organico alla struttura 

dell’Istituzione scolastica  I.C. “A.Pagano” di Nicotera. 

 

CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto in parola si rende necessario individuare un 

ESPERTO COLLAUDATORE; 

CONSIDERATO che, ai sensi del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm. e ii., le Amministrazioni pubbliche 

devono ricercare le professionalità di cui necessitano al proprio interno; 

 

VISTO  il proprio Avviso prot. n. 1574 del 06/03/2023 , finalizzato all’individuazione di   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           personale  interno alla scuola disponibile a svolgere la funzione di collaudatore  

                       nell’ambito del progetto “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 18 febbraio 2022, n. 42; 

CONSIDERATO che alla data di scadenza del termine di presentazione delle candidature, fissata 

per le ore 13,00 del 10 Marzo 2023, risulta pervenuta una sola candidatura 

(attestazione degli uffici di segreteria prot. n.0002142 del 23.03.2023), presentata 

dalla Prof.ssa Orsolina Campisi, acquisita in data 09/03/2023 al prot. n. 1683 della 

Scuola; 

VISTO il provvedimento del Dirigente Scolastico prot. N.2164 del 23/03/2023 di presa 

d’atto delle candidature pervenute a seguito dell’emanazione dell’Avviso  prot. n. 

1574 del 06/03/2023; 

PRESO ATTO la prof.ssa Orsolina Campisi possiede i requisiti di accesso previsti dall’Avviso in  

                           parola per espletare il ruolo di collaudatore nell’ambito del progetto “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 18 febbraio 2022, n. 42; 
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INDIVIDUA 

 
La prof.ssa Orsolina Campisi, docente interno a T.I. di questo I.C. “Antonio Pagano” di Nicotera, 

quale collaudatore ai fini della realizzazione del progetto “Spazi e strumenti digitali per  Le STEM”.  

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini e nei modi di legge. 

 
 

Il Dirigente Scolastico reggente 

          Dott.ssa Marisa Piro 

 

____________________________ 
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