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Milazzo, 13/10/2022 

 

PNSD – PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

“Spazi e strumenti digitali per le STEM” 
 

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” - CUP 

J59J21012170001 
 

 

Oggetto: SELEZIONE ESPERTO PROGETTISTA 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/0010812 del 13/05/2021 Piano Nazionale per la Scuola Digitale 

(PNSD) “Avviso pubblico per la “Realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di 

strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM” 
VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione dei progetti” finanziati dall’avviso; 

VISTA la candidatura n. 8244 del 19/05/2021 presentata da questa Istituzione scolastica nell’ambito del 

suddetto Avviso 
VISTA la graduatoria dei progetti approvati  
VISTO il decreto del dirigente Scolastico prot. n. 15899 del 24/11/2021 relativo all’assunzione nel 

Programma Annuale 2021 del progetto per la “realizzazione di spazi laboratoriali e per la 

dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM” 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 64 del 28/01/2022 verbale n. 10 con la quale sono stati 

definiti i criteri per la selezione del Progettista 

VISTO il provvedimento autorizzativo del M.I.U.R. prot. n. 71643 del 29/08/2022, per l’attuazione del 

progetto finanziato dell’Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti 

digitali per le STEM” a seguito di scorrimento della graduatoria; 

VISTO  l’Avviso per il reclutamento della figura professionale di progettista fra i docenti interni 

dell’istituzione scolastica, emanato in data 04/10/2022 prot. n. 12397; 

CONSIDERATO che entro le ore 12,00 del 12/10/2022, termine di scadenza del bando, è pervenuta 

soltanto la candidatura della prof.ssa Testasecca Maria Stella; 

RITENUTO di non dover procedere alla nomina di una commissione di lavoro; 

VALUTATO il curriculum vitae della prof.ssa Testasecca Maria Stella, sulla base della griglia dei titoli 

ed esperienze preliminarmente approvate dagli OO. CC come di seguito indicato:  
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TITOLI ACCADEMICI, CULTURALI, CERTIFICAZIONI 

SPECIFICHE 
PUNTI RISERVATO  

DS 

Certificazione ECDL / CISCO (si valuta una sola certificazione) 5 p 5 

Certificazioni Informatiche                                         (1 punto per ogni attestato) Max 5 p 5 

Esperienze pregresse in qualità di progettista o collaudatore in progetti FESR - 

PON                                                                         (1 punto per ogni esperienza) 
Max 5 p 2 

Attività ed esperienze in progetti e/o attività per l’implementazione dell’uso 

delle TIC per la didattica come docente formatore (1 punto per ogni esperienza) 
Max 5 p 3 

Attività ed esperienze di responsabile/referente per la sicurezza        

                                                                                                  (1 punto per anno) 
Max 5 p 0 

Responsabile/Collaboratore gestione laboratorio informatico      

                                                                                          (0,50 punti ad incarico) 
Max 2 p 0 

PUNTEGGIO TOTALE /27 15/27 

 

DECRETA 
 

di assegnare l’incarico di esperto progettista nell’ambito del Piano Nazionale per la Scuola Digitale 

(PNSD) “Realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento 

delle STEM” alla prof.ssa Testasecca Maria Stella, docente interna in questa istituzione scolastica. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
                            Prof.ssa Delfina Guidaldi 
                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                                                                 ai sensi dell’art. 3, co. 2, D. lgs. n. 39/1993 
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