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      ISTITUTO Comprensivo “Sac. R. Calderisi”   
Via T. Tasso 81030 Villa di Briano (CE) 

Codice meccanografico CEIC84000D 

Codice Fiscale  90008940612 

E-mail: ceic84000d@istruzione.it 

e-Mail certificata ceic84000d@pec.istruzione.it 

sito web: www.iccalderisi.edu.it 

codice ufficio: UFZQUI tel 08119911330  

 

 

 

 

 

All’Albo Pretorio 

All’Amministrazione Trasparente 

Al Sito Web 

 
OGGETTO: Pubblicazione graduatoria definitiva Esperto Collaudatore Interno 

da impiegare per l’attuazione del progetto con 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 18 febbraio 2022, n. 42 Piano 

nazionale di ripresa e resilienza – progetti in essere. Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – 

Investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”, 

finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU.  

Titolo del progetto: Coding e Making 3D con PNSD  

CUP: C69J21032150001 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO    il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche; 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

VISTO    il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di cui al regolamento UE n. 2021/241 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021;  

VISTA    la delibera del C. di I. di approvazione del Programma Annuale del corrente esercizio finanziario 

2022, n. 207 del 14/02/2022;  

VISTO     il D.L. 31maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e 

prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle 

procedure», convertito con modifiche dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108; 

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

VISTA      la delibera n. 7 del Verbale n. 7 del 17/05/2021 del Collegio dei docenti di partecipazione 

all’Avviso pubblico per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti 

digitali per l’apprendimento delle STEM_ prot. n. 10812 del 13/05/2021; VISTA la delibera n. 108 

del Verbale n. 8 del 18/05/2021 del Consiglio di Istituto relativa alla partecipazione all’Avviso 

pubblico per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per 

l’apprendimento delle STEM_ prot. n. 10812 del 13/05/2021; 
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PRESO ATTO della candidatura n. 19212.0 del 10/06/2021 ns. protocollo n. 6383 del 10/06/2021; 

VISTO      il Decreto direttoriale 201del 20 luglio 2021 spazi e strumenti digitali per le STEM e l’Allegato 1 

che riporta la graduatoria dei progetti finanziati;  

RILEVATO CHE ai sensi dell’art. 2 c. 4 del citato avviso è previsto un contributo pari ad euro 16.000,00 per 

le prime 3231 Istituzioni Scolastiche;  

PRESO ATTO che il Decreto direttoriale n. 44923 del 16 novembre 2021 ha disposto lo scorrimento della 

graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento, di cui al decreto del direttore della Direzione 

generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 20 luglio 

2021, n. 201;  

VISTO         il decreto di assunzione in bilancio prot. n.10737 del 21/09/2022;  

VISTA     la nomina R.U.P. (prot. n. 11972 del 12/10/2022) per l'attuazione del progetto di cui all’Avviso 

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

VISTA      la delibera n. 265 del Consiglio di Istituto del verbale n. 2 del 23 settembre 2022 per la Definizione 

dei criteri per la selezione della figura del Collaudatore per la realizzazione del progetto dal titolo 

“Coding e Making 3d con PNSD”finanziato nell’ambito dell’Avviso pubblico prot. n. 10812 del 

13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”; 

VISTA    la determina a contrarre per la selezione della figura professionale “COLLAUDATORE” da 

impiegare nel progetto dal titolo “Coding e Making 3d con PNSD” prot. n. 15594 del 30- 12-2022; 

VISTO  l’Avviso di selezione per reclutamento collaudatore interno Progetto dal Titolo: Coding e Making 

3D con PNSD - CUP: C69J21032150001 di cui al prot. n. 15595 del 30/11/2022;   

PRESO ATTO della scadenza per la presentazione delle candidature fissata alle ore 14:00 del giorno 

06/01/2023; 

VISTA la candidatura pervenuta assunta a prot. n. 36 del 04/01/2023; 

VISTA la nomina della Commissione per la valutazione dei curricula per Esperto Collaudatore 

interno prot. n. 73 del 09/01/2023; 

VISTO  il verbale della Commissione per la valutazione dei curricula per Esperto Collaudatore interno prot. 

n. 173 del 10/01/2023; 

VISTA  la graduatoria provvisoria prot. n. 174 del 10/01/2023;  

CONSIDERATO che non sono pervenuti ricorsi avverso la graduatoria provvisoria nei termini stabiliti; 
DECRETA 

 

la pubblicazione all’albo on line di questa Istituzione Scolastica in data odierna, della graduatoria definitiva 

per il reclutamento di Esperto Collaudatore Interno: 

 

GRADUATORIA DEFINITIVA ESPERTO COLLAUDATORE INTERNO 

Progr. Cognome e Nome Punteggio complessivamente 

attribuito 

1. AUTIERO LUIGI 14 

 
Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello 

Stato entro 120 giorni.  

Il presente Decreto viene pubblicato in data odierna sul sito dell’istituto all’indirizzo www.iccalderisi.edu.it. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Emelde Melucci 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 

82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 
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