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All’albo online 
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Agli Atti 

 

OGGETTO ATTESTAZIONE DI VALUTAZIONE DA PARTE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER 

L’ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO DI ESPERTO ATTIVITÀ DI GESTIONE PROGETTO PNSD 

- Spazi e strumenti digitali per le STEM 

Azione #4 “Ambienti per la didattica digitale integrata” del piano nazionale per la 

scuola digitale (PNSD) 

CUP: F59J21005690001 

 
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 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

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

VISTO l’Avviso pubblico 10812 del 13/05/2021 per la realizzazione di spazi laboratoriali e per 

la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM - azione #4 

“Ambienti per la didattica digitale integrata” del piano nazionale per la scuola digitale 

(PNSD); 

VISTA la lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID/43717 del 10/11/2021 avente 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”. 
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Nota di autorizzazione per l’attuazione del progetto. 

VISTO il decreto prot. n.3352 del 12/11/2021 avente oggetto: Decreto assunzione a bilancio 

nel programma annuale 2021 progetto PNSD - Spazi e strumenti digitali per le STEM; 

RILEVATA la necessità di impiegare, tra il personale docente interno, la figura di “Esperto attività 

di gestione” nell’ambito del progetto PNSD - Spazi e strumenti digitali per le STEM - 

CUP: F59J21005690001 

VISTA la determina di avvio di selezione di personale interno per l’incarico di Esperto attività 

di gestione emesso in data 22/11/2021 con prot. n. 3473; 

VISTO l’avviso pubblico per la selezione di personale interno per l’attribuzione dell’incarico 

di Esperto attività di gestione prot.  n.3490 del 23/11/2021; 

CONSIDERATO che entro la data di scadenza dell’avviso, prevista alle ore 12.00 del 02/12/2021 sono 

pervenute le seguenti candidature: 

Cicconi Federica prot. n. 3549 del 26/11/2021;  

CONSIDERATO il verbale prot. n.3648 del 02/12/2021 relativo alla selezione di personale docente 

interno per l’attribuzione dell’incarico di Esperto attività di gestione nell’ambito del 

progetto PNSD - Spazi e strumenti digitali per le STEM  

ATTESTA 

di aver proceduto personalmente, in autonomia, alla valutazione del curriculum del candidato, 

relativamente al progetto PNSD - Spazi e strumenti digitali per le STEM 

Azione #4 “Ambienti per la didattica digitale integrata” del piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) 

CUP: F59J21005690001 

 

ESPERTO ATTIVITÀ DI GESTIONE CICCONI FEDERICA PUNTI 27 

In base alle esperienze documentate la prof.ssa Cicconi Federica risulta essere in possesso di 
qualificazione, professionalità tecnica, funzione e ruolo che ben giustificano lo svolgimento 
dell’attività di Esperto attività di gestione nell’ambito del progetto PNSD - Spazi e strumenti digitali 
per le STEM CUP: F59J21005690001 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Sandro Luciani 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa  

          ai sensi dell’art.3 D.Lgs. n.39/93) 

 
 


