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Progetto: “SperimentiAMO le STEM” 

CUP: B29J21005470001 

RUP: prof.ssa Amalia Catena Fresta 

 

Alla sezione “Amministrazione Trasparente” 

All’Albo 

Al sito web 

Ai componenti della Commissione 

 

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”. 

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 

 

Progetto: “SperimentiAMO le STEM” 

CUP: B29J21005470001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

VISTA la proposta progettuale inoltrata il 15/06/2021; 

VISTA la Nota di Autorizzazione n. 43717 del 10/11/2021 con la quale è stata disposta l’assegnazione a 

favore di questa istituzione scolastica della risorsa finanziaria pari ad euro 16.000,00; 

VISTO il D. I. 129 del 28/08/2018, regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2022 approvato dal Consiglio di Istituto con 

delibera n. 48 del 27/01/2022;  

VISTO il Decreto di Assunzione in bilancio prot. N. 9328 del 02/12/2021; 

VISTA la delibera n. 35 del 13/12/2021 con cui il Consiglio di Istituto ratifica l’assunzione in un nuovo 

specifico aggregato di spesa del Programma Annuale 2021 autorizzandone la relativa Modifica relativa al 

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”., importo finanziato € 

16.000,00;  

VISTA la nomina RUP con prot. N. 2395 del 03/03/2022; 

VISTO il piano finanziario del progetto; 

VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell'autonomia; 

VISTI gli artt. 84, 85 e 88 del C.C.N.L. 29/11/2007; 

VISTO l’avviso pubblico per la selezione di un AA – Contabilità Acquisti, prot. n. 2397 del 03/1203/2022; 

ATTESO che si rende necessario provvedere alla nomina della COMMISSIONE giudicatrice, composta di 

soggetti dotati di adeguata professionalità, che espleterà le procedure di comparazione dei curricula dei 

soggetti che hanno inoltrato la loro candidatura; 

CONSTATATO che, il termine per la presentazione delle candidature è scaduto alle ore 12.00 del 

13/03/2022; 

DATO ATTO che la Commissione è presieduta dal Dirigente Scolastico o suo delegato; 

RITENUTO quindi, dover nominare gli altri commissari di gara; 
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RITENUTO possibile procedere alla nomina della Commissione che svolgerà, in seduta pubblica, le attività 

di esame delle domande pervenute;  

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto  

DECRETA  

1. Di COSTITUIRE la COMMISSIONE DI VALUTAZIONE per l’aggiudicazione dei servizi afferenti alla 

selezione pubblica;  

2. Di NOMINARE quali componenti della COMMISSIONE DI VALUTAZIONE che espleterà le 

procedure di aggiudicazione, per le motivazioni espresse in narrativa, i signori di seguito indicati:  

 

• PRESIDENTE prof.ssa Amalia Catena Fresta, Dirigente Scolastico;  

• COMPONENTE verbalizzante dott.ssa Isotta Orrao, DSGA. 

 

3. Di DARE ATTO, altresì, che la procedura di espletamento dell’avviso, sarà avviata in data 21/03/2022 

alle ore 15.00, in seduta pubblica, in presenza, in via Volta 101;  

4. Di STABILIRE che tutte le attività della Commissione di valutazione saranno verbalizzate e si 

concluderanno con l’aggiudicazione provvisoria.  

5. Di STABILIRE che la commissione durante i suoi lavori terrà conto di quanto inserito nell’avviso di 

selezione;  

6. Di DARE ATTO che l’espletamento dell’incarico prevede una retribuzione a carico dell’area gestionale 

dell’avviso di cui in intestazione.  

7. Nel caso che sia pervenuta una sola candidatura e il candidato abbia i requisiti richiesti, l’avviso si 

procederà con aggiudicazione definitiva. La presente determinazione, ai fini della pubblicità e della 

trasparenza degli atti amministrativi sarà affissa all’Albo Pretorio dell’Istituto e sarà pubblicata sul sito dello 

stesso www.icsanremocentrolevante.edu.it, potrà essere impugnata, ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del 

DPR 8 marzo n. 275 e successive modificazioni, con ricorso da inoltrare al TAR o, in alternativa al Capo 

dello Stato, rispettivamente, nei termini di 60 o 120 giorni. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Amalia Catena Fresta) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, comma 2, d.lgs. n. 39/93 
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