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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
 

 
 

Ministero dell’Istruzione 
 

USR Lazio - Ambito 16 

 

 
Prot. n. 2804                                      Pomezia, 07 giugno 2022 
 

Oggetto: Avviso Pubblico MI prot. 10812 del 13 maggio 2021: Avviso pubblico per la realizzazione di 

spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM, inserito nell’ambito 

dell’Azione #4 “Ambienti per la didattica digitale integrata” del Piano Nazionale per la Scuola Digitale 

(PNSD).  
Progetto: A03.30 – PNRR-PNSD “Dalle discipline STEM alle discipline STEAM”  

CUP: I59J21018610001 

Avviso di proroga termini di scadenza per acquisizione disponibilità incarico di 

Progettista e Collaudatore 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

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

di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21, 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"; 

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 Legislativo 18 aprile 2016, N. 50, "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" che prevede che 

per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le amministrazioni 

aggiudicatrici nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, un Responsabile del 

Procedimento unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione; 

VISTO il D.P.R 5 ottobre 2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 

aprile 2006. N. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 

in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 

143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

VISTO l’Avviso pubblico per la realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali 

per l’apprendimento delle STEM, inserito nell’ambito dell’Azione #4 “Ambienti per la 

didattica digitale integrata” del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) prot. 10812 

del 13 maggio 2021; 

VISTA la nota di autorizzazione per l’attuazione del progetto afferente il 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 
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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” prot. n. 43717 del 10/11/2021 – CUP I59J21018610001. Il 

progetto deve essere realizzato e rendicontato sull’applicativo “PNSD – Gestione Azioni” – 

Area “le tue azioni” – Azione “Spazi e strumenti digitali per le STEM” con tempestività e 

comunque entro il 30 settembre 2022. La data ultima per l’impegno delle risorse tramite 

assunzione di obbligazioni giuridicamente perfezionate è fissata al 15 aprile 2022 data entro 

la quale l’istituzione scolastica deve provvedere a inserire nella piattaforma “PNSD – 

Gestione Azioni, sezione “Procedure amministrative la documentazione relativa 

all’obbligazione giuridica di cui sopra (contratto, ordine di acquisto, etc..) relativa alla voce 

di costo “Spese per acquisto beni e attrezzature per l’apprendimento delle STEM”. 

L’inserimento di tale documentazione costituisce a tutti gli effetti avvio del progetto. 

L’importo complessivo del progetto ammesso a finanziamento è pari a euro 16.000,00. 

VISTA la nota prot. n. 20630 del 6/04/2022 con la quale il M.I. ha comunicato il differimento dei termini 
riferiti alla nota di autorizzazione sopra indicata con le nuove scadenze: 
• data ultima per l’impegno delle risorse tramite assunzione di obbligazioni giuridicamente 

perfezionate: 15 luglio 2022; 

• data ultima per la rendicontazione: 31 ottobre 2022. 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 97 del 23/11/2021, con la quale è stata deliberata 

l’acquisizione del progetto in oggetto al Piano dell’Offerta Formativa 2019-2022;  

VISTO il provvedimento n. 2475 del 29/11/2021 di formale assunzione al Programma Annuale 

2021 del finanziamento di cui al progetto A03.30 PNRR-PNSD “Dalle discipline STEM alle 

discipline STEAM” – finanziamento autorizzato pari ad € 16.000,00; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 58 del 16/05/2022, con la quale è stata deliberata 

l’acquisizione al Piano Triennale dell’Offerta formativa 2019-2022 del progetto di cui in 

oggetto; 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti n. 59 e n. 60 del 16/05/2022, con le quali sono stati 

approvati i criteri di selezione delle risorse umane (Progettista e Collaudatore) relativamente 

al progetto di cui in oggetto; 

VISTE le delibere del Consiglio d’Istituto n. 26 e n. 27 del 23/05/2022, con le quali sono stati 

approvati i criteri di selezione delle risorse umane (Progettista e Collaudatore); 

VISTO l’Avviso di selezione personale interno e/o esterno all’Istituzione scolastica, profili 

progettista e Collaudatore Prot. n. 2646 del 27/05/2022, pubblicato sul sito web 

www.icpestalozzi.edu.it; 

RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno e/o esterno all’istituzione scolastica n. 1 

figura per lo svolgimento delle attività di Progettista e n. 1 figura per lo svolgimento delle 

attività di Collaudatore nell'ambito del progetto autorizzato; 

CONSIDERATO  che alla scadenza non è pervenuta alcuna istanza di partecipazione per ricoprire i 

suddetti incarichi di Progettista e Collaudatore. 

 

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

 

 

EMANA  

AVVISO DI PROROGA TERMINI DI SCADENZA, SELEZIONE PERSONALE INTERNO E/O 

ESTERNO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA PROFILI PROGETTISTA E COLLAUDATORE 

  

L’individuazione delle figure previste dal piano avverrà, nel pieno rispetto della normativa vigente, 

mediante selezione e reclutamento in base a criteri di qualificazione professionale ed esperienze maturate 
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nell’ambito lavorativo segnatamente afferenti la progettazione, installazione e collaudo del materiale 

acquistato. Possono partecipare alla selezione coloro che sono in possesso dei titoli ed esperienze 

professionali elencati nelle tabelle inserite nell’Avviso di selezione citato in premessa, Prot. n. 2646 del 

27/05/2022 già pubblicato sul sito web dell’Istituzione scolastica e a cui fare pienamente riferimento. 

 

PROROGA LA SCADENZA DELL'AVVISO AL 14/06/2022 ALLE ORE 12:00 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Francesco Celentano 

 

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

connesse 
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