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All’Albo della Scuola  

Amministrazione Trasparente 

Sito Web 

Atti 

 

OGGETTO: Nomina Componenti Commissione e contestuale convocazione per valutazione 
domande di Esperto interno di collaudatore per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione 
di strumenti  digitali per l’apprendimento delle STEM “avviso MIUR prot. N. 0010812 del 13 maggio 
2021” 
 
CUP: G59J21006710001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da 
specifiche procedure di selezione e deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di 
trattamento; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, Nuovo regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTO l’avviso pubblico per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali 
per l’apprendimento delle STEM prot. N. 0010812 del 15 maggio 2021”; 

VISTA la candidatura inoltrata da questo Istituto; 





VISTA la nota di autorizzazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/0043717 del 10.11.2021 per 
l’attuazione del progetto - Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali 
per le STEM”;  

VISTO il decreto del Dirigente scolastico di assunzione in bilancio del progetto prot. 17793 del 01-12-
2021;  

RILEVATA la necessità da impiegare n. 1 esperto interno per svolgere attività di collaudatore;  

VISTO il bando di selezione di Esperto collaudatore, prot. 3391 del 15-02-2022;  

STANTE l’inesistenza di cause di incompatibilità di astensione  

DECRETA 

la nomina della commissione per la valutazione delle domande di candidatura presentate di cui in 
premessa nelle persone:  

1. D.S. Dott. Giovanni Luca BARBONETTI, Presidente  

2. Prof.ssa Costantina PONZANI, componente  

3. D.S.G.A. dott. Gianluca CARTOLANO componente e con funzione di segretario  

La Commissione, così composta, si riunirà, in data 23 febbraio 2022 alle ore 11.30 e fino al termine dei 
lavori nell’Ufficio del Dirigente Scolastico presso la sede centrale dell’Istituto e/o in videoconferenza, 
per procedere alla valutazione delle domande e alle operazioni connesse.  

Il presente decreto viene notificato singolarmente ad ogni singolo componente della Commissione.  

Dei lavori della commissione sarà redatto verbale depositato agli atti.  

Si precisa che per tale nomina nessun compenso è dovuto ai membri della predetta commissione 

 

 Il Dirigente Scolastico 
  Giovanni Luca BARBONETTI 

 
        Firma autografa apposta sull'originale cartaceo e 
        sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo 

                                                                                                                       del soggetto responsabile ex art. 3, c.2, D.Lgs. 39/1993 

 

 


