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Oggetto: Nomina Commissione per la selezione delle figure di progettista e collaudatore; 

                Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”            

                CUP: D19J21008980001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Premesso che: 

 

• Il MIUR ha pubblicato l’Avviso pubblico pr. 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”; 

 

• Con Nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/0043717 del 10/11/2021, è stato autorizzato il Progetto PNSD 

“Spazi e strumenti digitali per le STEM”, proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a € 

16.000,00; 

 

 
RITENUTA necessaria, per l’espletamento della procedura in questione, l’individuazione di una Commissione 
giudicatrice composta di soggetti dotati di adeguata professionalità;  

DISPONE 
Art.1  
La Commissione giudicatrice per la valutazione delle domande pervenute è così costituita:  
• Insegnante Prof.ssa Govi Ivana, in qualità di Presidente;  
• DSGA Anna D’Aliasi; 
• AA Alessio Cherubini (con funzione di componente della Commissione giudicatrice e segretario 
verbalizzante). 
Art.2  
I lavori della Commissione giudicatrice saranno volti a verificare le candidature e a constatare le proposte e il 
profilo professionale migliore, in base ai criteri presenti nel bando. Tutte le attività della Commissione 
giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con la selezione delle figure di Progettista e Collaudatore.  
Art.3  
I lavori della Commissione inizieranno il giorno 15/02/2022 alle ore 13,00 circa presso l’ufficio di direzione, a 
Ponte di Legno, in via Nino Bixio, 42.  
Gli esiti della selezione saranno resi pubblici sul sito web e comunicati agli interessati.  

Il Dirigente Scolastico  
Silvia Dott.ssa Oggiano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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