
   

 

      
 

                     Al Dirigente Scolastico Prof. Saverio CANDELIERI 
    Al DSGA Dott.ssa Rosaria SESTI 

Alla Prof.ssa Maria UMBRELLO 

Agli Atti  

Al sito web dell’istituto 
www.iischiaravalle.edu.it –  

sez. Amministrazione Trasparente 
 
 

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE  
Avviso pubblico prot. n. AODGEFID 0010812 del 13/05/2021 per la realizzazione di 
spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle 
STEM  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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 28 agosto 2018  n. 129 “Nuovo Regolamento di contabilità 

delle scuole"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.; 

VISTO il regolamento d'istituto "Regolamento dell'attività negoziale per l'acquisizione di 

forniture, servizi e lavori"; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AODGEFID 0010812 del 13/05/2021 per la realizzazione di 

spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle 

STEM;  

VISTO il PTOF 2019/22 e IL PIANO FINANZIARIO 2020; 

VISTE le delibere degli organi collegiali di adesione all'avviso; 

VISTO il progetto "Spazi e strumenti digitali per le STEM" presentato; 
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VISTA il Decreto direttoriale del 20 luglio 2021, n. 201 avente ad oggetto “Graduatoria dei 

progetti” indirizzato alle Istituzioni scolastiche statali in posizione utile di graduatoria 

ed il relativo allegato 1; 

VISTA il Decreto di formale assunzione in bilancio Prot.n. 4229 – IV/5 relativo al 

finanziamento assegnato di euro 16.000,00;  

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

CONSIDERATO che potrebbe rendersi necessario procedere ad una riprogettazione in itinere dei 

laboratori, pur senza variazione di costo e di tipologia di strumenti e materiali richiesti; 

CONSIDERATO che la procedura di realizzazione dei progetti prevede anche la fase conclusiva 

obbligatoria di collaudo; 

RILEVATA la necessità di procedere all’individuazione di due esperti interni di comprovata 

esperienza, per  lo svolgimento delle attività di Progettista e Collaudatore per la 

realizzazione di spazi laboratori ali e  di strumenti digitali per l’apprendimento STEM; 

VISTO l’avviso interno prot. n. 6765 - IV/5 del 11/11/2021; 

 
 

NOMINA LE SS.LL. 
 

quali componenti della Commissione di valutazione con compiti di: 

1. esaminare le candidature pervenute sulla base dei criteri e punteggi definiti negli avvisi 

appositamente predisposti; 

2. redigere le graduatorie degli aspiranti. 

La Commissione giudicatrice sarà quindi costituita dai seguenti componenti: 

 Dirigente Scolastico con funzione di Presidente Prof. Saverio Candelieri; 

 DSGA con funzione di componente Dott.ssa Rosaria Sesti;  

 Docente con funzione di componente Prof.ssa Maria Umbrello. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Saverio Candelieri 

f.to prof. Saverio Candelieri 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 


