
 

 
 

II ISTITUTO COMPRENSIVO “SAN GIOVANNI BOSCO” 

Piazza San Giovanni Bosco, 1 Giarre (CT) 

Tel. – Fax 095930760; Codice Fiscale: 92001680872  

Codice Meccanografico: CTIC8AZ00A - sito web: https://secondoicgiarre.edu.it/ 

email: CTIC8AZ00A@istruzione.it. pec: ctic8az00a@pec.istruzione.it   

 
Agli ATTI dell’Istituto 

All’Albo on line 
Al sito Istituzionale  

 
Oggetto: Pubblicazione GRADUATORIA PROVVISORIA per conferimento incarico di personale 
interno per le attività di supporto alla organizzazione del progetto “Spazi e strumenti 
digitali per le STEM”, nell'ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) — Azione #4. 
Avviso pubblico prot.n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”. 
 

Autorizzazione 

progetto 
Progetto Titolo progetto CUP assegnato 

Importo 

Autorizzato 

AOODGEFID n. 

0043717 del 10-

11- 2021 

Spazi e strumenti 

digitali per le 

STEM 

STEM per tutti D89J21010160001 €  16.000,00 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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; 

PRESO ATTO che nell’ambito “Strumenti”, il Piano nazionale per la scuola digitale intende 
intervenire con azioni dirette a potenziare la dotazione di ambienti e attrezzature digitali per la 
didattica in favore delle istituzioni scolastiche ed educative;  

VISTO l’avviso prot. n. 10812 del 13.05.2021, emanato nell’ambito dell’azione #4 “Ambienti per la 
didattica digitale integrata” del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD); 

VISTO il Programma Annuale E. F. 2022 approvato dal Consiglio di Istituto in data 26/01/2022, 
delibera n. 1; 
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento 

(Collegio dei docenti delibera n. 08 del 26/05/2021; Consiglio di Istituto delibera n. 08 del 

27/05/2021); 
VISTA la candidatura n.18930.0 inoltrata in data 10/06/2021; 
VISTA l’approvazione delle graduatorie con decreto del Direttore della Direzione Generale per 

fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 20 luglio 2021, n. 201; 

VISTA la nota M.I. prot.n. AOODGEFID-0043717 del 10/11/2021 di formale autorizzazione del 
progetto; 
VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative finanziate dal PNSD; 
VISTO il verbale del collegio dei docenti n° 4 del  26/10/2020 nel quale vengono proposti criteri di 
selezione, figure, compiti e attribuzione di punteggio per la selezione dei soggetti coinvolti nella 
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gestione e nella conduzione dei PON; 
VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 1562/U del 22/02/2022, per la modifica 
dell’esercizio finanziario 2022; 
VISTO il bando interno di reclutamento delle figure in oggetto con Prot. 1327/U del 15/02/2022 
(progettista e collaudatore);   
VISTO il verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata. 

 
DECRETA 

 
la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, della seguente 
graduatoria provvisoria: 

Docente Attività di supporto 

 

 
 
 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, entro 
5 gg. dalla data di pubblicazione dello stesso nell’apposita sezione di pubblicità legale presente sul 
sito internet dell’istituzione scolastica. 
Trascorso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva. 

 
                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                               Dott.ssa Maria Cettina Maccarone                                                                                  
                                                                                                                          Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  

                                                                                                                                                                        del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
                                                                                                                                                                            il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

N. Cognome e Nome 
Ruolo 

Richiesto 
Punteggio 

riconosciuto 

1 Belfiore Salvatrice Progettista 72 


