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SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM- LABORATORIO STEM 
 

 Avviso prot. Nr. AOODGEFID 0010812 del 13/05/2021 

CUP: G29J21014170001 
 

 
 

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 DPR n. 275/1999, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTO il decreto 28 agosto 2018, n. 129 concernente il “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 
legge 13 luglio 2015, n. 107”; 
VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/0010812 del 13/05/2021 per la realizzazione di spazi 
laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM; 
VISTO il 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 “Spazi e strumenti STEM”;  
VISTO la candidatura presentata dall’I.C. Telese Terme in data 12/06/2021; 
VISTO le  Delibere  del Collegio dei docenti  e del Consiglio d’Istituto; 
VISTO la nota di autorizzazione per l’attuazione del progetto prot. n. 43717 del 10/11/2021; 

VISTO la formale assunzione in bilancio del progetto in questione ed il relativo al finanziamento 
assegnato di euro 16.000,00; 

VISTO il Programma Annuale E.F. 2022;  
VISTO l’Avviso  pubblico di selezione per il personale interno all’Istituzione Scolastica per il 
conferimento degli incarichi di Esperto Progettista e Collaudatore Prot. 0001442/U del 12/02/2022; 
VISTE le candidature pervenute; 
VISTO il Decreto di costituzione della commissione prot. n. 2177/IV.5 del 09/03/2022; 
VISTO il Verbale n.1 della Commissione del 09/03/2022, dal quale si evince che per ciascuna figura richiesta è 
stata presentata un’unica candidatura e che  i CV allegati alle istanze di partecipazione,  i titoli e le 
competenze dichiarati nei CV suddetti sono rispondenti alle esigenze specifiche richieste dal progetto e alle 
competenze e professionalità richieste dall'avviso; 
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DECRETA 
 

1. La pubblicazione delle graduatorie per le figure richieste: 
 

Candidature  per la figura di Progettista 

Candidato punti 

Fiorito Michele 11 

 

Candidature  per la figura di Collaudatore 

Candidato punti 

Iacovella Carmine 30 

 
2. L’assegnazione dei seguenti incarichi: 

  

Progettista  Fiorito Michele 

Collaudatore Prof. Iacovella Carmine 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico       
Prof.ssa  Rosa Pellegrino  

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
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