
 
 

 

 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado 

"Pascoli - Giovinazzi" 

Via Mazzini n. 25 - Tel. 099.849.11.43 - Castellaneta (TA) 
e-mail: taic860004@istruzione.it pec: taic860004@pec.istruzione.it  

C.F. 90214540735 – Cod. univoco uf. UFG1JF  - www.pascoligiovinazzi.edu.it 

________________________________________________________________________________ 

 

Al sito web della scuola  

All’albo online 

 

 

DECRETO DIRIGENZIALE 

Oggetto: AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA PER LA SELEZIONE E IL RECLUTAMENTO  

DI N. 1 PROGETTISTA e N. 1 COLLAUDATORE per il Progetto: “Coding e robotica per il futuro” 

Piano nazionale di ripresa e resilienza – progetti in essere. Missione 4- Istruzione e ricerca - 

Componente 1- Investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di 

l’apprendimento e laboratori” finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU. 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 18 febbraio 

2022, n. 42. 

 

Progetto: “Coding e robotica per il futuro” 

CUP I89J21016350001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 

1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” ess.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 

marzo 1997, n. 59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni 

e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa", in particolare l'art. 21 relativo all'attribuzione di autonomia 

funzionale e personalità giuridica alle 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 legge 13 luglio 2015, n.107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
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formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative” all’art.1, comma 1, lettere l) 

ed m), che individua tra gli obiettivi formativi delle istituzioni scolastiche: “Prevenzione e 

contrasto alla dispersione scolastica, valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, 

aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la 

comunità locale e apertura pomeridiana delle scuole”;  

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, 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, in vigore dal 17/11/2018; in particolare il Tit. V, art. 43, commi 

1 e 2, che stabilisce che “le istituzioni scolastiche, […] per il raggiungimento e nell’ambito dei 

propri fini istituzionali, hanno piena autonomia negoziale” e in particolare “possono stipulare 

convenzioni e contratti”; 

VISTI  la delibera n. 3 del CdD del 21/12/2018 e n.2 del Consiglio di Istituto del 19/12/2018 di 

approvazione PTOF di Istituto triennio 2019/20-2021/22; e la delibera n.2 del CDD del 

15/10/2021 e n.3 del CDI del 03/11/2021 di aggiornamento PTOF a.s. 2021/22; la delibera 

n. 3 del CdD del 09/12/2021 e n.5 del Consiglio di Istituto del 13/12/2021 di approvazione 

PTOF di Istituto triennio 2022/23-2024/25;  
 

VISTO il programma annuale per l'esercizio finanziario 2022, approvato dal Consiglio di Istituto 

nella seduta del 11/02/2022; 
 

VISTO l’Avviso pubblico prot. 10812 del MI del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le 

STEM; 
 

VISTA la comunicazione di inoltro candidatura n.3880 del 14.06.2021, progetto “Coding e robotica 

per il futuro”; 
 

ACCERTATA l’autorizzazione per la realizzazione del progetto pervenuta con nota MIUR Registro 

Ufficiale U. 0071643 del 29.08.2022 (ns prot. 4542/2022); 
 

VISTA  la delibera n. 7 dell’08/09/2022 del Consiglio di Istituto di approvazione e realizzazione del 

progetto; 
 

VISTO  il decreto dirigenziale prot. 4815 del 12/09/2022 di formale assunzione in bilancio per l’e.f. 

2022 del finanziamento relativo al progetto in oggetto per un importo complessivo di € 

16.000,00; 
 

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.; 
 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle 

linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, 

n. 1588; 

 
TENUTO CONTO di quanto disposto negli artt. 43 e 44 del D.I. 129/2018; 

 

VISTA  la necessità di individuare esperto progettista e collaudatore per la corretta esecuzione del 

progetto in oggetto; 

 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario a disposizione per le spese generali, 

tecniche e di progettazione, previste nella misura massima del 5% del contributo concesso, 

la procedura per la selezione e il reclutamento delle figure professionali su citate;  

 



 
VISTO  la propria Determina Dirigenziale prot. n. 5700 del 11.10.2022 di avvio procedura per la 

selezione di n. 1 Collaudatore e n. 1 Progettista per l’attuazione del Progetto “Coding e 

robotica per il futuro”; 

 
VISTO  il proprio Avviso prot. n. 5701 del 11.10.2022 di selezione di n. 1 Progettista e n. 1 

Collaudatore; 

PRESO ATTO del Verbale n. 1 del 03.11.2022 riguardante la valutazione delle istanze pervenute; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

DECRETA 

 

L’approvazione e la pubblicazione in data odierna dell’allegata graduatoria provvisoria relativa alla 

selezione e reclutamento di n. 1 Progettista e n. 1 Collaudatore per la realizzazione del Progetto “Coding e 

robotica per il futuro” con conseguente aggiudicazione provvisoria, come di seguito specificato della  

procedura “de quo”: 

 Collaudatore   PANNO Leonardo   

 Progettista  DE BENEDICTIS Maria Antonia   

 

Ai sensi dell’art. 14, comma 7 del D.P.R. n. 275/99, gli interessati hanno la possibilità di proporre reclamo 

avverso la graduatoria provvisoria, da presentare direttamente al Dirigente Scolastico, anche tramite posta 

elettronica certificata, entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente. Oltre tale termine, se non vi saranno 

ricorsi, l’aggiudicazione diverrà definitiva.  

 

Il presente Decreto, che ha valore di notifica per gli interessati, viene pubblicato in data odierna sul sito web 

istituzionale della scuola www.pascoligiovinazzi.edu.it nella sezione Pubblicità Legale e per la massima 

diffusione.  

 
  

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Angelica MOLFETTA 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pascoligiovinazzi.edu.it/


 
 

 

 

GRADUATORIA - ESPERTO PROGETTISTA  

Progetto: “Coding e robotica per il futuro” 

CUP I89J21016350001 

 

 

 

 1° MACROCRITERIO  

Titoli culturali 
2° MACROCRITERIO 

Certificazioni 
3° MACROCRITERIO 

Esperienze 
TOTALE 

DE BENEDICTIS 
MARIA 

ANTONIA 

2 8 3 13 

 
 

 

 

 

 

GRADUATORIA - ESPERTO COLLAUDATORE 

Progetto: “Coding e robotica per il futuro” 

CUP I89J21016350001 

 

 

 1° MACROCRITERIO  

Titoli culturali 
2° MACROCRITERIO 

Certificazioni 
3° MACROCRITERIO 

Esperienze 
TOTALE 

PANNO 
LEONARDO 

3 2 0 5 

 

 

 

 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Angelica MOLFETTA 

 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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