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All’albo della scuola 

Al sito Web 

Ad Amministrazione  Trasparente 

Atti del progetto 

 

 

 
OGGETTO: Pubblicazione graduatoria per la selezione di esperti progettisti e collaudatori aventi presentato domanda 

di partecipazione a: 

Piano Nazionale  per la Scuola Digitale (PNSD).Avviso pubblico prot. 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 PROGETTO: AUTOMATA 

CUP: B39J21030760001 
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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 

VISTO che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di 

prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 

l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di 

ricerca e di sperimentazione 

 

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

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

 

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 l’ avviso di reclutamento esperti interni prot. n° 8758/04-05/U del 29/11/2021; 

 

VISTO            il decreto di istituzione commissione prot. n°9196 del 13/12/2021 

VISTO           il verbale della commissione prot. n° 9508 del 21/12/2021 e le relative graduatorie    

allegate 
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PUBBLICA 

Le graduatorie dei candidati della procedura di selezione per il reclutamento di:  

1 N.01 Esperto progettista nel campo degli spazi e strumenti digitali per le STEM  

2 N.01 Esperto collaudatore nel campo campo degli spazi e strumenti digitali per le STEM 

 

n.01: 

Posizione Docente Totale pt. Figura Professionale 

1 

 

Marcello Sette 

 

31,50 Progettista 

n. 02: 

Posizione Docente Totale pt. Figura Professionale 

1 

 

Massimo Minichiello 

 

25 Collaudatore 

 

Avverso la presente graduatoria è ammesso reclamo entro cinque giorni dalla pubblicazione. Per 

chiarimenti carullo.carmela@liceomanciniavellino.edu.it 

Avellino,21/12/2021 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

                  Prof.ssa Paola Anna Gianfelice                             

          F.to digitalmente ai sensi del C.A.D.  D.lgs n. 82/2005 ss.mm.ii. 
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