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Prot. n. 7697/7.3 

Pesaro, 11 aprile 2022 
 

 

All’Albo Web 
Agli Atti 

 
 
 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  
PER LA FIGURA DI ESPERTO COLLAUDATORE 

 
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 e Resilienza, relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, 
cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”.  

CUP: F79J21005080001 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione 

e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i. 

VISTO  il D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
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VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 8 del 22/12/2020 che, nel disciplinare criteri e limiti 

per l’attività negoziale del dirigente scolastico, innalza a € 39.999,99 il limite entro il quale il 

dirigente può provvedere all’attività negoziale mediante affidamento diretto; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) per il triennio 2019-2022; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 10 del 08/02/2022 di approvazione del Programma 

Annuale per l’anno 2022; 

VISTO il Regolamento d’Istituto sulle attività negoziali e esperti esterni, approvato dal Consiglio di 

Istituto con delibera n. 17 del 12/02/2021; 

VISTO  l’Avviso pubblico di cui alla nota MIUR AOODGEFID\10812 del 13/05/2021, avente 

quale oggetto: 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 e Resilienza, relativa a “Scuola 4.0: scuole 

innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”; 

VISTA  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/43717 del 10/11/2021, avente quale oggetto: 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 e Resilienza, relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, 

cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”. Nota di autorizzazione per 

l’attuazione del progetto; 

VISTO il Decreto di assunzione a bilancio, prot. n. 17521/4.1.b del 16/11/2021; 

VISTO  il CUP di Progetto n. F79J21005080001; 

RILEVATA  la necessità di individuare, per l’attuazione del progetto di cui trattasi, tra il personale 

interno, una figura di adeguato profilo professionale per lo svolgimento delle attività di 

collaudatore. 

VISTO  l’avviso di selezione rivolto al personale interno a questa Istituzione Scolastica prot. n. 

7141/7.3 del 02/04/2022; 

CONSIDERATO che nei termini e nelle modalità richieste è pervenuta un’unica candidatura dal prof. 

Abatino Nicola assunta al protocollo con n. 7505/7.3 del 07/04/2022 e rispondente alle 

richieste avanzate nell’avviso di selezione; 
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ATTRIBUISCE 
 
l’incarico di esperto Collaudatore al Prof. Abatino Nicola per n. 15 ore max al costo orario lordo stato di 
€ 23,22. 

 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
(Prof. Roberto Franca) 

 
Il documento è firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 

e norme collegate 
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