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Prot. n. vedi segnatura

Grosio, 09 febbraio 2022

Codice CUP: H69J21005220001

OGGETTO: Pubblicazione GRADUATORIA DEFINITIVA ESPERTI INTERNI PROGETTISTA Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) “Spazi e strumenti digitali per le STEM”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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.;
VISTO
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;
VISTA
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";
VISTO
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.
VISTO
il D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
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.
Vista
la nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/0043717 del
10.11.2021 che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di
spesa della singola Istituzione Scolastica;
VISTE
le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSEFESR 2014-2020;
VISTA
la delibera del Consiglio di Istituto n°4 del 02/12/2021 prot. n. 15128 del 20/12/2021
con la quale è stato assunto nel Programma Annuale corrente il progetto;
VISTO
l’avviso per il reclutamento di esperti interni che dovranno ricoprire il ruolo di
Progettista in riferimento al progetto in oggetto.
VISTO
il verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata
Visto
la pubblicazione delle graduatorie provvisorie prot. n. 1600 del 01/02/2022;
Considerato che avverso le graduatorie provvisorie non è stato presentato alcun ricorso;
VISTA

DETERMINA
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la pubblicazione in data odierna all’albo dell’Istituto e sul Sito Web nell’apposita sezione di
pubblicità legale, le seguenti graduatorie:

GRADUATORIA per il ruolo di PROGETTISTA
Progr.
1

Cognome e Nome
SOSIO MICHELA MARINA

Punteggio complessivamente
attribuito
20

Gli esperti selezionati saranno convocati, in tempo utile, per l’avvio delle attività previste.
Avverso il presente provvedimento, si può proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente
per territorio, ovvero, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel
termine, rispettivamente, di 60 e di 120 giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione della
graduatoria medesima.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Anna Maria Sala Tenna
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