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Al Sito Web: https://www.itcsatta.edu.it
Atti- Sede
OGGETTO: Attestazione di Valutazione .
Progetto “STEM Revolution: a scuola di competenze” - Avviso M.[. n. 10812 del 13/05/2021 “Realizzazione di
spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per I’apprendimento delle STEM” - Azione # 4: “Ambienti
per la didattica digitale integrata”— Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) –
CUP: J69J21006910001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

l’Avviso pubblico prot. AOODGEFlD/0010812 del 13/05/2021 “Realizzazione di spazi laboratoriali
e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM”; Azione # 4: “Ambienti per
la didattica digitale integrata” - Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD);

VISTA la nota del MIUR prot. 0000204 del 20/7/2021 relativa alla pubblicazione della graduatoria definitiva
delle proposte progettuali pervenute a seguito dell“avviso pubblico prot. n. AOODGEFlD/0010812 del
13/5/2021 per un finanziamento di €.16.000;
VISTA la nota AOODGEFID Registro Ufficiale 43717 del 10/11/2021 di autorizzazione per l’attuazione del
progetto “Nuovi atelier digitali” - Spazi e strumenti digitali per le STEM” - Avviso pubblico prot. n. 10812
del 13/05/2021;
VALUTATA la necessità di provvedere all’individuazione di n. 1 Esperto Progettista e n. 1 Esperto di Collaudatore
per attuare il Progetto PNSD “STEM Revolution: a scuola di competenze”.
VISTO il bando di selezione di n. 1 Progettista e n. 1 Collaudatore prot. n.2765 del 24/03/2022;
VISTA la candidatura per Progettista della docente Muggittu Chiara prot. n. 3081 del 02/04/2022 ;
VISTA la candidatura per Collaudatore del docente Puggioni Maurice Gianni prot. n.3093 del 02/04/2022 ;

VISTI i requisiti e i criteri di valutazione comparativa pe l’assegnazione dell’incarico di esperto interno
progettista e collaudatore;
CONSIDERATO che alla scadenza dell’avviso di selezione è pervenuta una sola candidatura per Esperto Progettista
e Esperto Collaudatore;
VISTI

i requisiti richiesti;
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ATTESTA

Di aver proceduto personalmente all’esame e alla valutazione delle candidature pervenute relativamente
all’Avviso in oggetto;
Essendo pervenuta una sola candidatura non si rende necessaria la formazione di alcuna graduatoria ma si procede
alla valutazione dei titoli e delle competenze dichiarati dai candidati:
Prof.ssa Muggittu Chiara come esperto Progettista e Prof. Puggioni Maurice Gianni come Esperto Collaudatore, e
rispondenti ai requisiti richiesti.
Si individua i sottoindicati candidati idonei all’incarico:
prof.ssa Muggittu Chiara –
prof. Puggioni Maurice Gianni -

Esperto Interno Progettista
Esperto Interno Collaudatore

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Pierina Masuri
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