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All’Albo on line e sitoweb  

All’  Amministrazione trasparente 

Agli atti progetto 

 
Oggetto:  DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L’INDIVIDUAZIONE DI 

N°1 COLLAUDATORE per la realizzazione degli interventi relativi al 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 eResilienza, relativa a “Scuola 

4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento elaboratori”. 

 

CUP:F59J21012860001 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
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 Decreto Interministeriale 129/2018 (D.A. 7753 del 28/12/2018 per la Regione Sicilia) recante 
“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi  
dell’articolo 1 comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107”; 
 

VISTO l’avviso pubblico prot.10812del13/05/2021 “Spazi e strumenti digitali 

per le STEM”; 

 

VISTA La candidatura di questa istituzione scolastica n.12996.0del 06/06/2021; 

 
VISTA La nota del M.I. di autorizzazione per l’attuazione del progetto, prot. n.43717 del 10/11/2021 

            con la quale è stata    comunicata l’autorizzazione e  il finanziamento   di     € 16.000,00 

             da utilizzare per l’acquisizione di beni e attrezzature per l’apprendimento delleSTEM; 

 

VISTA la successiva nota del M.I. di autorizzazione per l’attuazione del progetto,  

             prot.0071643 del 29-08-2022; 
 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento, Prot. n° 9748del 30/11/2021, con il 

quale è stato assunto nel Programma Annuale il progetto, per un importo di €16.000,00; 
 

VISTO il programma annuale dell’Esercizio finanziario 2022 approvato dal Consiglio d’Istituto nella 

             seduta del 14/02/2022; 
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VISTO il decreto di nomina RUP alla D.S. Prof.ssa Concetta Matassa prot.1285/Idel 18/02/2022; 

 

VISTO il D. Lgs n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii. e in particolare l’articolo 7, comma 6 b) che 

statuisce che “l’Amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva 

diutilizzarele risorseumanedisponibili al suointerno”; 

 
CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e 
selezionarepersonaleinternoperl’attivitàdi collaudatore da effettuare oltre l’orario di servizio; 
 

CONSIDERATO  che nessuna delle attività svolte all’interno del progetto potrà essere prestata a 

recupero orario ma sarà retribuita con importo lordo dipendente previsto dalla normativa vigente. 

 

VISTO l’Avviso per la selezione di un Collaudatoreprot.2549/I del01/04/2022; 

 

ESAMINATA la candidatura pervenuta nei termini dalla Docente Santamaria Antonella Emanuela, 

prot.2711/I del 07/04/2022; 

 

CONSIDERATO che non sono pervenute entro i termini altre candidature per la selezione di cui 

all’avviso prot. 2549/I del 01/04/2022; 

 

VISTO il Decreto di istituzione e convocazione della Commissione per la valutazione 

delle candidature   prot.6057/I  del 08/09/2022 ; 

 

VISTO il verbale della Commissione prot. n.6079/I del 09/09/2022; 
 

Tutto ciò visto, ritenuto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente 

determina 

DETERMINA 
 

L’aggiudicazione definitiva per l’incarico di COLLAUDATORE per la realizzazione degli 

interventi relativi al Piano Nazionale per la Scuola Digitale(PNSD) Avviso pubblico prot. n. 

10812 del 13 maggio 2021 “Spazi estrumentidigitali perleSTEM”, alla Docente Santamaria 

Antonella Emanuela. 

Seguirà lettera di incarico come previsto dall’Avviso per la selezione interna prot. 2549/A15 

del01/04/2022. 

LADIRIGENTESCOLASTICA/RUP 
Prof.ssaConcettaMatassa* 

             * Documento firmato digitalmente 

ai sensi del C.A.D. Codice dell’Amministrazione Digitale 

e normativa connessa 
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