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SCUOLA
digitale
Prot. n° _&=' """,- __

del

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI VALUTAZIONE DEI CV PERVENUTI A SEGUITO DELL'AWISO DI SELEZIONE
PER PROGETTISTAE 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 scolasticae la scuola digitale 20 luglio 2021, n. 201 e 6 ottobre
2021, n. 321. Missione 4, Componente l, Investimento 3.2., del Piano Nazionale di Ripresae
Resilienza,relativa a "Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e
laboratori".
CUP: C19J21033490001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTAla Legge107/2015 e, in particolare, il c. 56 del' art. 1 che prevede l'adozione, da parte
del MIUR, del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD);
VISTOil D.M. 851/2015 con cui è stato adottato il PNSD;
VISTOl'avviso pubblico prot.n. 13 maggio 2021, n. 10182 - " Spazie strumenti digitali per le STEM";
VISTOil Decreto Direttoriale 20 luglio 2021, n, 201 di approvazione della graduatoria dei progetti
presentati in risposta all'avviso pubblico prot. N. 10812 del 13 maggio "Spazie strumenti
digitali per le STEM";

CONSIDERATO che questa scuola risulta esserecollocata al posto 1933°,quindi in posizione utile

ai fini del finanziamento;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo

e di diritto di accessoai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica8 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 PubblicaAmministrazione
e per la semplificazione amministrativa";
VISTO il Decreto Legislativo30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
VISTO il D.lgs.50/2016, come modificato dal decreto correttivo D.lgs.56/2017;
VISTA la Delibera n. 61 del Consigliod'Istituto seduta del 18 maggio 2021;
VISTA la Nota di autorizzazione per l'attuazione del progetto AOODGEFIDn. 0043717 del

10/11/2021;
TENUTOCONTOdell'iscrizione al Programma Annuale E.F.2021
VISTOl'esito dell'avviso interno prot. n° 5406 del 01/12/2021
VISTEle istanze di partecipazione pervenute in n° di 1 per il ruolo di PROGETTISTA
e di n.l per il
ruolo di COLLAUDATORE
VISTOi CVallegati alle istanze di partecipazione
ESAMITATEle competenze e i titoli dichiarati nei CVsuddetti
DICHIARA

1) Di avere le capacità e le competenze per poter giudicare in autonomia il curriculum degli
esperti aventi presentato istanza di partecipazione senza bisogno di nominare una apposita
commissione

Il RUPDirigente Scolastico
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