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Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO "MONS. A. PIROVANO" 
Via Crispi, 22 – 22046 Merone (CO) 

COD.MECC. COIC840002 – C.F. 91016310137 
T e l .  0 3 1 / 6 5 0 0 3 7  -  F a x  0 3 1 / 6 5 1 0 5 2  

e-mail uffici: coic840002@istruzione.it - PEC: coic840002@pec.istruzione.it - sito: www.icmerone.edu.it 

___________________________________________________________________________________________________________  

Prot.n. (vedi segnatura)                           Merone, (vedi segnatura)   
 

OGGETTO: Nomina della Commissione giudicatrice relativa alla valutazione delle domande per 

l’affidamento dell’incarico di Progettista e Collaudatore (candidati interni/esterni) per la 

realizzazione del Progetto   REALIZZAZIONE DI SPAZI LABORATORIALI E PER LA DOTAZIONE DI STRUMENTI 

DIGITALI PER L’APPRENDIMENTO DELLE STEM   prot. n. AOODGEFID 0010812 del 13/05/2021 Azione #4 

“Ambienti per la didattica digitale integrata” PNSD. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/0010812 del 13/05/2021 PNSD per la realizzazione di 
spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM - Azione 
#4 “Ambienti per la didattica digitale integrata” PNSD; 
 
VISTO il progetto presentato dall’I.C. di Merone in data 11/06/2021; 
 
VISTA la nota PROT. 43717 del 10 novembre 2021, relativa all’autorizzazione per l’attuazione del 
progetto;  
 
VISTA l’assegnazione dei CUP – Codice Unico di Progetto di investimento Pubblico da parte della 

Presidenza del Consiglio   dei Ministri – Comitato Interministeriale per la Programmazione 

Economica;   

 

VISTO il provvedimento dirigenziale Prot. n. 619 del _10/02/2022 relativo alla nomina RUP per la 

realizzazione del Progetto autorizzato;  

 

VISTA la determina Prot. n. 622 del 10/02/2022 di avvio della procedura di selezione per 

l'affidamento dell’incarico di progettista e collaudatore per la realizzazione di spazi laboratoriali e 

per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM prot. n. AOODGEFID 0010812 

del 13/05/2021 Azione #4 “Ambienti per la didattica digitale integrata” PNSD; 

 

VISTO l’avviso pubblico di selezione personale interno per l'affidamento dell’incarico di progettista 

e collaudatore per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per 

l’apprendimento delle STEM prot. n. AOODGEFID 0010812 del 13/05/2021 Azione #4 “Ambienti per 

la didattica digitale integrata” PNSD; 

 

CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle candidature è scaduto il 17/02/2022 alle 
ore 14:00; 
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VERIFICATO che entro i termini previsti, sono pervenute  solo due candidature una per progettista 
e una per collaudatore; 
 
CONSIDERATA la necessità di costituire la Commissione per la valutazione delle istanze pervenute: 
 
 

NOMINA 
 

La Commissione giudicatrice per la valutazione delle istanze pervenute riferite all’Avviso di selezione 

ad evidenza pubblica per gli incarichi di progettista e collaudatore per la realizzazione di spazi 

laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM prot. n. 

AOODGEFID 0010812 del 13/05/2021 Azione #4 “Ambienti per la didattica digitale integrata” PNSD; 

 
Nelle persone di seguito indicate:   
Insegnante Citterio Marida (Presidente) 
A.A. Masdea Claudia 
A. A. Iasenzio Donatella  
 
La Commissione avrà il compito di: 
Verificare la correttezza della documentazione; 
Verificare il rispetto dei termini di inoltro delle domande; 
Comparare le stesse al fine di aggiudicare gli incarichi previsti. 
tutte le operazioni svolte dalla commissione dovranno essere verbalizzate. 
La commissione, si riunirà il giorno 18/02/2022 alle ore 15:00 presso gli uffici di segreteria 
dell’Istituto Comprensivo “ Mons. A. Pirovano” Via Crispi, 22 22046 Merone (CO). 
  

LA DIRIGENTE                          

                 Valeria Pacella  
Documento firmato digitalmente ai sensi  

del c.d. Codice dell’amministrazione digitale 

       e norme ad esso connesse.   
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