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Cisterna di Latina, 28/01/2022 

Albo on line 

Atti PNSD 

 

“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, Componenete I, 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 MI – AOODGEFID, prot. n. 0043717 del 10/11/2021, di autorizzazione per l’attuazione del Progetto “Spazi e 

strumenti digitali per le STEM” di euro 16.000,00 

CUP F59J21005970001 

OGGETTO: procedura per il reclutamento di personale interno n. 2 docenti: progettista e collaudatore, e n. 1 

personale ATA, assistente amministrativo. 

 
Voci di costo  Percentuali previste 

Spese per acquisto di beni e attrezzature per l’apprendimento  15.200,00 (95%) 

Spese tecniche e di gestione amministrativa (max 5%) del totale del contributo 

assegnato ed effettivamente rendicontato. Esempio spese per progettista, 

collaudatore, personale amministrativo e spese di pubblicità 

800,00 (max 5%) 

 
VERBALE DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 

L’anno 2022 il giorno 28 del mese di gennaio, alle ore 13:30 presso l’ufficio della Dirigente scolastica 

dell’Istituto Comprensivo “DANTE MONDA-ALFONSO VOLPI” in presenza del Responsabile del 

Procedimento Dott.ssa Malizia Nunzia,  

Dirigente Scolastico – Presidente di gara –  

Sergio De Angelis - D.S.G.A. componente con funzioni verbalizzante; 

Prof.ssa Fagiolo Flora – componente.  

La presente commissione è stata nominata con decreto della Dirigente scolastica, prot. n.0000634 del 

28/01/2022; 

si dichiara aperta la seduta  

PREMESSO 

• che la Dirigente Scolastica ha indetto l’avviso pubblico, prot. n. 0000438 del 21/01/2022, pubblicato 

all’Albo on-line dell’istituto di procedura di selezione per il reclutamento di personale interno 

all’istituzione scolastica “personale docenti”: progettista e collaudatore a valere sul progetto di cui in 

oggetto; e personale ATA, n. 1 assistente amministrativo; 
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che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello per titoli e competenze specifiche in materia di 

progettazione/collaudatore e per l’attività amministrativa-contabile in ambito dei progetti con 

finanziamenti pubblici indicate in dettaglio nel suindicato avviso e di appartenere al personale di 

ruolo o all’organico di potenziamento in servizio presso questa Istituzione scolastica. 

• che la scelta è subordinata a competenze specifiche in materia di progettazione/collaudatore e 

nell’area amministrativo-gestionale per la realizzazione del progetto indicato in premessa, e di 

appartenere al personale di ruolo in servizio presso questa Istituzione scolastica; 

• che nel suddetto avviso è fissando il termine di presentazione delle domande di partecipazione entro e 

non oltre le ore 13:00 del 28/01/2022; 

 

Tutto ciò premesso 

La Commissione procede alla visione delle domande di partecipazione pervenute: 

a) Avviso di reclutamento di n. 2 unità docenti; 

Prof.ssa Padula Daniela – ammessa- incarico progettista interno – attività propedeutiche all’emanazione 

dell’avviso pubblico-ordine di acquisto e del relativo disciplinare e  capitolato tecnico per l’acquisto delle 

forniture, ecc. – domanda prot. n. 0000599 del 27/01/2022; 

Prof.ssa Vuerich Virginia –ammessa - incarico collaudatore interno- attività certificato di collaudo e 

verifica di conformità- domanda prot. n. 0000594 del 27/01/2022. 

b) Avviso di reclutamento di n. 1 unità Assistente amministrativo – nessun partecipante – 

La Commissione dopo aver controllato la documentazione delle rispettive domande pervenute, constatato n le 

competenze specifiche in possesso dei partecipanti, assegna le attività come segue: 

docente interno: Prof.ssa Padula Daniela – ammessa- incarico progettista interno; 

docente interno: Prof.ssa Vuerich Virginia –ammessa - incarico collaudatore interno; 
. 

Il Presidente, alle ore 14:10 dichiara chiusi i lavori. 

Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente, Dirigente Scolastica Dott.ssa Malizia Nunzia             ___________________________ 

 

Componente, Dsga De Angelis Sergio, verbalizzante                       ___________________________ 

 

Componente, Prof.ssa Fagiolo Flora                                                ___________________________ 
                     


