
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Prot. n. 3591/IV.2                                                                                   Vigodarzere  
 

Al sito web della scuola 

All’albo online 

Al DSGA 

 
 

OGGETTO: Determina di affidamento incarichi esperto interno in qualità di collaudatore 

nell’ambito - 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: B39J21010530001 

 

 

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 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”. 

 

 

VISTO il proprio Avviso pubblico prot. n. 22293/IV.2 del 06.04.2022 per la candidatura 

come collaudatore  riferita al Progetto “Spazi e strumenti digitali per le STEM”; 

VISTO che è pervenuta all’esito della scadenza dello stesso un'unica istanza di 

partecipazione; 

RITENUTO di non dover procedere a nomina commissione di valutazione come ribadito 

nell’avviso  avente n. di prot. 2293/IV.2 del 06.04.2022; 

EFFETTUATA la valutazione del curricula presentato dal docente interno partecipante  alla 

selezione dell’esperto interno in qualità  di collaudatore ; 
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RITENUTE congrue le competenze del candidato; 

DETERMINA 

Art. 1 Le premesse fanno parte integrante  del presente provvedimento; 

Art. 2 Di affidare alla docente, Lombardo Elisabetta, nata a Padova, il 28.08.1975, l’ incarico di 

collaudatore relativamente  al   Progetto - Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 

“Spazi e strumenti digitali per le STEM” 

Art. 3 Il suddetto incarico sarà retribuito con un importo orario pari ad euro 23,23 lordo stato, 

onnicomprensiva di qualsiasi onere accessorio di legge.  

Art. 4 Per quanto non ulteriormente specificato si fa riferimento all’Avviso di selezione del 

personale interno,   al CCNL di categoria, al Contratto Integrativo d’Istituto. 

Art. 5 Il presente Avviso verrà pubblicizzato sul sito web dell’Istituto Statale d’Istruzione 

Secondaria Superiore, nell’Albo on Line e nella sezione Amministrazione Trasparente, 

sottosezione Bandi di gara e contratti. 

Art. 6 Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico dott.ssa Diletta Giuseppina 

Di Giovine. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 dott.ssa Diletta Giuseppina Di Giovine 
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