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Prot. n. (v. segnatura)

lì (v. segnatura)
Agli Atti
Al Sito Web dell’Istituto

Oggetto: dichiarazione di valutazione diretta da parte del Dirigente Scolastico dei CV pervenuti a seguito
dell’avviso di selezione per verificatore della conformità/collaudatore – Spazi e Strumenti digitali per le
STEM – 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”.
-

PROGETTO: DAL LABORATORIO STORICO AL LABORATORIO DIGITALE

-

CUP:

F59J21005600001
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

VISTA
VISTA

VISTO

VISTO
VISTA
VISTA
VISTO
VISTA
VISTO

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio
1924, n. 827 e ss.mm.ii.;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa”;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi
della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni;
la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;
il D.I. 129/2018 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
la Legge 107/2015 e, in particolare, il c. 56 dell’art. 1 che prevede l’adozione, da parte del
MIUR, del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD);
il D.M. 851/2015 con cui è stato adottato il PNSD;

VISTA

VISTE
VISTA
VISTO

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTE
VISTI
ESAMINATE

la trasmissione del piano firmato digitalmente il 15/06/2021 relativo all’Avviso pubblico
prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM” – titolo del progetto
DAL LABORATORIO STORICO AL LABORATORIO DIGITALE;
la Delibere di approvazione del progetto in oggetto del Collegio Docenti n. 3/21-22
dell’01/09/2021 e quella del Consiglio di Istituto del 07/09/2021 n. 29/2021;
la nota del M.I. prot. AOODGEFID/0043717 del 10/11/11/2021 di autorizzazione e
stanziamento del finanziamento per euro € 16.000,00 (16.000/00 euro);
l’atto di disseminazione prot. n. 9331 del 24/11/2021 con il quale il Dirigente scolastico
ha reso noto che questo Istituto risulta destinatario del progetto DAL LABORATORIO
STORICO AL LABORATORIO DIGITALE nell’ambito del PNSD Spazi e strumenti digitali
per le STEM ;
il decreto di assunzione al bilancio n. prot. 9332 del 24/11/2021 con il quale il progetto
di cui si discorre è stato assunto al Programma Annuale 2021;
il Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera 4/2022 del 2
febbraio 2022;
il Piano Triennale dell'Offerta formativa 2019/2022;
l’avviso interno di selezione del personale in oggetto prot. n. 7005 del 12/07/2022;
le istanze di partecipazione pervenute in n. di 1 per il ruolo di Verificatore della
Conformità/Collaudatore;
i C.V. allegati alle istanze di partecipazione;
le competenze ed i titoli dichiarati nei CV suddetti;
DICHIARA

di avere le capacità e le competenze per poter giudicare in autonomia il curriculum degli esperti aventi presentato
istanza di partecipazione senza bisogno di nominare una apposita commissione.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Gianfranco GIUSTA
documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005
(Codice dell’Amministrazione Digitale) e normativa connessa

