
 

 

 
 

 
   

 

DECRETO PUBBLICAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE 

 INDIVIDUAZIONE ESPERTO PROGETTISTA 

Piano nazionale per la scuola digitale - Avviso pubblico 13 maggio 2021, n. 10182 - 

"Spazi e strumenti STEM" - CUP D39J21020520001 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – 

(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di 

COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 per la 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione. Piano nazionale per la scuola 

digitale - Avviso pubblico 13 maggio 2021, n. 10182 - "Spazi e strumenti STEM" - CUP 

D39J21020520001 

 

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.; 

VISTA 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; 

VISTO  il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 - Regolamento 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  il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni 

Pubbliche” e ss.mm.ii.; 





 

 
VISTO  il D. Lgs. 18/04/2016, n.50, Nuovo Codice degli Appalti, in attuazione 

delle direttive 2014/23/UE,2014/24/UE e 2014/25/UE – in particolare 

l’art. 36, comma 1 e 2 a/b (Contratti sotto soglia); 

VISTO  il Regolamento di Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle 

procedure in economia; 

VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTO  il D.Lgs. 19/04/2017 n. 56 di disposizioni correttive al D.Lgs 18/04/2016 

n. 50; 

VISTO  il Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario in corso; 

VISTO  avviso pubblico 13 maggio 2021, n. 10182 - "Spazi e strumenti STEM"; 

PRESO ATTO  della lettera di autorizzazione relativa al Progetto; 

VISTA  la normativa vigente di riferimento; 

VISTE  le delibere collegiali relative al progetto; 

VISTA la determina avvio procedura per reclutamento esperto progettista, prot. 

n. 1479/VI-2 del 26/02/2022; 

VISTO l’avviso reclutamento esperto progettista PNSD - Spazi e strumenti STEM, 

prot. n. 1481/VI-2 del 26/02/2022; 

VISTA la nomina e convocazione commissione selezione esperto progettista - 

PNSD - Spazi e strumenti STEM - CUP D39J21020520001, prot. n. 

2430/VII del 31/03/2022; 

VISTO il Verbale valutazione candidature esperto progettista_PNSD - Spazi e 

strumenti STEM - CUP D39J21020520001, prot. n. 2546/I del 

04/04/2022; 

VISTO il decreto pubblicazione graduatorie provvisorie individuazione esperto 

progettista Piano nazionale per la scuola digitale - Avviso pubblico 13 

maggio 2021, n. 10182 - "Spazi e strumenti STEM" - CUP 

D39J21020520001, prot. n. 2547/VI-2 del 04/04/2022; 

TENUTO CONTO che non sono pervenuti reclami entro 7 giorni dalla suddetta data di 

pubblicazione delle graduatorie provvisorie. 
 

DETERMINA 
 

la pubblicazione, in data odierna, delle seguenti graduatorie definitive per il reclutamento della 

figura di esperto progettista in riferimento al Piano nazionale per la scuola digitale - Avviso 

pubblico 13 maggio 2021, n. 10182 - "Spazi e strumenti STEM" - CUP D39J21020520001: 
 

 

CANDIDATI INTERNI ALL’ISTITUTO SCOLASTICO 

 

NESSUN ASPIRANTE 
 

 

CANDIDATI IN SERVIZIO PRESSO ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

 

ESPERTO PROGETTISTA 

Piano nazionale per la scuola digitale - Avviso pubblico 13 maggio 2021, 

n. 10182 - "Spazi e strumenti STEM" - CUP D39J21020520001 

Candidato punteggio 

1 FALBO ANTONIO 100 

2 PANTUSA ALESSIO 67 



 

 
 

 

CANDIDATI IN SERVIZIO PRESSO ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 

 

NESSUN ASPIRANTE 

 

 

CANDIDATI ESTERNI 

 

NESSUN ASPIRANTE 

 

 

 

 

Il presente provvedimento è definitivo e avverso il medesimo sono ammessi i mezzi di 

tutela consentiti dalla normativa vigente.  

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Mauro Colafato 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
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