
 

 

 

 

 

OGGETTO: Verbale di valutazione delle domande pervenute a seguito di avviso interno di selezione di una 
figura professionale di personale amministrativo – Aggiudicazione provvisoria 
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” – Titolo del progetto: “Stem on future”. 
CUP: B49J21005290001 
 

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

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.; 

VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTA  la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti  
             fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 
 

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto il “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo‐contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 147 del 30/04/2021 relativo alla destinazione delle risorse del Piano    
            nazionale per la scuola digitale per l’anno 2021; 
 

VISTO  l’avviso pubblico per la realizzazione di spazi laboratoriali per la dotazione di strumenti digitali per                       
            l’apprendimento STEM prot. 10812 del 13/05/2021; 
 

VISTA la nota di autorizzazione per l’attuazione del progetto prot. 43717 del 10/11/2021 a seguito di inoltro                     
           di candidatura nei tempi previsti dall’avviso pubblico sopra citato; 
 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma Annuale Esercizio finanziario 2022   
           Delibera n. 17  - Verbale n. 3 del 16/12/2021; 
 

VISTA la delibera di approvazione n. 15 del 16/12/2021 del P.T.O.F. 2022/25;   

VISTO l’Avviso di selezione prot. 1371/2022 del 21/04/2022; 
 

VISTE le istanze di partecipazione pervenute nei tempi stabiliti dall’avviso pubblico; 

ESAMITATE le competenze e i titoli dichiarati nei CV suddetti; 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Istituto Comprensivo “Via Tolstoj” Via Tolstoj,1 – 20832 Desio 

Telefono: 0362 626264 - Fax: 0362 307837 
e-mail: mbic878005@istruzione.it  Pec: mbic878005@pec.istruzione.it 

sito web: www.ictolstoj.edu.it 
C.M. MBIC878005 - C.F. 83051260152 – Codice univoco UFRMDS 

mailto:mbic878005@istruzione.it
mailto:mbic878005@pec.istruzione.it
http://www.ictolstoj.edu.it/
Protocollo 0001617/2022 del 10/05/2022



DICHIARA 
 

1) Essere pervenuta un'unica candidatura (prot. 1392/2022 del 22/04/2022) alla selezione in premessa. 
 

2) Di ritenere pienamente rispondente alle esigenze specifiche richieste dal progetto e alle competenze 
e professionalità richieste dall’avviso l’istanza presentata dal Sig. Begnini Gianluca (totale punteggio 
30 pt). 
 

3) Di affidare, in via provvisoria, l’incarico oggetto del presente avviso al sig. Begnini Gianluca. 
 

4) Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo scritto entro il termine perentorio di cinque 
giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Istituzione Scolastica. 
 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo online e sul sito istituzionale di questo Istituto.  

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile del 

Procedimento il dirigente scolastico: prof.ssa Gabriella Fracassi 

 

      F.TO Digitalmente  

                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 
                                                                               Dott.ssa Gabriella Fracassi  
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