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                                                                                                    Milano, 30/06/2022 
                                                                                                    Alla Professoressa Venisti Francesca Paola 
                                                                                                    All’Albo dell’Istituto 

                                                                                                    Al Sito web dell’Istituto 

 

 
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”.  

TITOLO PROGETTO: Imparo con le Stem 

 CUP PROGETTO: C49J21034730001 

 
OGGETTO: conferimento incarico A TITOLO NON ONEROSO COLLAUDATORE INTERNO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021, emanato per il finanziamento di “Spazi 
strumenti digitali per le STEM”; 

VISTA la candidatura, relativa all’avviso PROT.DGEFIDN.10812 del 13 maggio 2021, per la 
realizzazione del progetto “Imparo con le Stem” volto all’acquisizione di nuovi strumenti 
digitali idonei a sostenere l’apprendimento curricolare e l’insegnamento delle discipline 
STEM; 

VISTO la nota MI prot. 201 del 30/07/21 di approvazione della graduatoria nazionale delle proposte 
progettuali pervenute, con la quale codesta Istituzione Scolastica è venuta a conoscenza 
del suo utile collocamento con punteggio 80,0404 tra le Scuole selezionate a livello 
nazionale e, pertanto risulta beneficiaria del finanziamento; 

VISTA la nota autorizzativa del MI prot. AOOGEFID/43717 del 10/11/2021, che rappresenta la 
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio Prot. 3592/C14 del 25/11/2021; 
VISTO il decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante ‘Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche’ e ss.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; 
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RILEVATA la necessità di individuare una figura per lo svolgimento delle attività di COLLAUDATORE 
per la realizzazione del progetto “Imparo con le Stem”, prioritariamente fra il personale 
interno;  

VISTA la disponibilità offerta dalla Professoressa dell’Istituto Venisti Francesca Paola, docente a 
                         A tempo indeterminato, nata a Milano il  27/09/1969, cf: VNSFNC69P67F205F; 
RITENUTE le competenze possedute dalla Professoressa Venisti Francesca Paola essere congrue e 

coerenti con le finalità dell’incarico; 
PRESO ATTO della necessità di acquisire la dichiarazione presentata dalla Professoressa Venisti in merito 

all’assenza di cause di incompatibilità e cause ostative; 

 
CONFERISCE 

Alla professoressa Venisti Francesca Paola, l’incarico di COLLAUDATORE a titolo non oneroso, per la 
realizzazione delle azioni previste dall’Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e 
strumenti digitali per le STEM”: 

 

Titolo Progetto Totale autorizzato 

“Imparo con le 
Stem” 

€ 16.000,00 

 
 

Il Collaudatore espleterà i seguenti compiti: 
 

 verificare il funzionamento delle singole apparecchiature e la corrispondenza, con quanto richiesto 
in fase ordine; 

 verificare il rispetto delle norme di sicurezza; 

 redigere il verbale di collaudo che attesti la piena efficienza del materiale predetto che è risultato 
qualitativamente idoneo allo scopo a cui deve essere adibito ed esente da difetti, menomazioni o 
vizi che ne possono pregiudicare l’uso; 

 collaborare con il RUP Dirigente Scolastico, nella redazione del certificato di regolare esecuzione ai 
sensi dell’art. 102 del Dlgs. 50/2016. 

 
Alla presente nomina è data diffusione mediante pubblicazione all’albo online della scuola, in 

ottemperanza agli obblighi di legge e di pubblicità delle azioni progettuali della scuola. 

Il RUP Dirigente 
Scolastico  

                                                                                                Dott.ssa Elisabetta Abruzzese 
                                                                                                                 Documento firmato digitalmente 
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