
 
 

 

 
 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
ISTITUTO COMPRENSIVO CASTELVERDE 

Via Massa di San Giuliano, 131 – 00132 ROMA Tel. 06 455 90 500 
PEO: rmic8cp00e@istruzione.it - PEC: rmic8cp00e@pec.istruzione.it 
Codice meccanografico: RMIC8CP00E Codice fiscale: 97616500589 

IPA istsc_rmic8cp00e - Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica: UFEHD1 
www.iccastelverderoma.edu.it 

         AL PERSONALE INTERNO 

AGLI ATTI 

ALBO ON LINE/SITO WEB 

 

OGGETTO: pubblicazione della graduatoria per l’individuazione del personale interno nella figura di n. 1 

Progettista e di n. 1 Collaudatore. Progetto “Laboratorio mobile di Robotica Educativa” “Spazi e Strumenti digitali 

per le STEM” Piano nazionale per la scuola Digitale (PNSD)- DM 30 aprile 2021, n. 147.Avviso pubblico prot. n. 

10182 del 13 maggio 2021 per la realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali per 

l’apprendimento curricolare e l’insegnamento delle discipline STEM (scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica).”  

CUP   C89J21028080001 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 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 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 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 DM 30 aprile 2021, n. 147, per la realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali idonei 

a sostenere l’apprendimento curricolare e l’insegnamento delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e 

Matematica); 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 10182 del 13 maggio 2021 per la realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di 

strumenti digitali per l’apprendimento curricolare e l’insegnamento delle discipline STEM (scienze, Tecnologia, 

Ingegneria e Matematica  

VISTE Delibera del Collegio dei docenti N n.19 del 02 settembre 2021e la Delibera del Consiglio di Istituto del n° 20 

del 13 dicembre 2021, con le quali è stata approvata l’adesione dell’istituto alle azioni del Programma Operativo 

Nazionale 2014/2020 per l’anno scolastico 2021/2022; 

VISTO il Ptof d’Istituto; 

VISTA la Candidatura del presente istituto inserita in data 15/06/2021 nella piattaforma PNSD; 

VISTO il Decreto di destinazione delle risorse per ambienti STEM nell’ambito del piano Nazionale per la scuola 

digitale del 22/07/2021; 

VISTA la nota prot. n. 000201 del 20 luglio 2021, con la quale sono stati pubblicati gli elenchi relativi alle istituzioni 

scolastiche ammesse a finanziamento nell’ambito del citato Avviso prot. n. 10182 del 2021; 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 27 ottobre 2015, n. 851, con cui è stato 

adottato il Piano nazionale per la scuola digitale (di seguito, PNSD); 

VISTO il Decreto Direttoriale n. 201 del 20 luglio 2021 di approvazione della graduatoria delle candidature 
presentate dalle istituzioni scolastiche nell'ambito dell'avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 "Spazi e 

strumenti digitali per le STEM" ed il successivo decreto di impegno  del 18 febbraio 2022, n. 42.; 

VISTA la nota prot. 71643 del 29/08/2022 di autorizzazione per l’attuazione del progetto con cui si ammette al 

finanziamento il presente istituto a valere su quota parte delle risorse stanziate dall’articolo 1, comma 62, secondo 

periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107 ed il relativo finanziamento pari ad euro 16.000,00; 

VISTA la propria determina prot. n7423/U del 21/09/2022 di avvio del progetto in oggetto; 
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RICHIAMATE la propria disposizione di assunzione della somma in bilancio prot. 7426/U del 21/09/2022; di 

Disseminazione” prot. n.7429/U del 21/09/2022 e di avvio delle procedure prot. n. 7423/U del 10.12.2021 nell’ambito 

Fondi PNSD; 

VISTO il proprio decreto di nomina del RUP prot. n. 7491/U del 23/09/2022; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.129, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la Circolare Ministero del Lavoro n. 2/2009; 

VISTA la necessità di impiegare personale interno nella figura di n. 1 Progettista e di n.1 Collaudatore per  realizzare le 

attività previste nell’ambito del progetto in oggetto; 

VISTO il proprio avviso di reclutamento per l’individuazione del personale interno nella figura di n. 1 Progettista e di 

n. 1 Collaudatore prot.8061/U del 10/10/2022; 

CONSIDERATI i risultati delle operazioni di valutazione e il relativo verbale prot. n 8481del 20/10/2022; 

 

DICHIARA 

 
la pubblicazione, in data odierna, sul Sito Web nell’apposita sezione albo on-line, delle seguenti graduatorie: 

 

GRADUATORIA PER LA FIGURA DI PROGETTISTA: 

 

Numero 

progressivo 
Cognome e nome Punteggio complessivamente attribuito 

1 Cecilia Miggiano 33 

 

GRADUATORIA PER LA FIGURA DI COLLAUDATORE: 

 

Numero 

progressivo 

Cognome e nome 
Punteggio complessivamente attribuito 

1 Mara Magazzeni 48 

 
Essendo pervenuta un numero di candidature uguali alla disponibilità di posti la graduatoria è da considerarsi 
definitiva. 

 
Il presente atto è pubblicato, in data odierna, all’albo online in amministrazione trasparente e sul sito dell’Istituzione 

scolastica per la massima diffusione. 

 

 

 
 

Roma, 21/10/2022 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico

Nicola Armignacca 
Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi dell’art. 24  D.Lgs 82/2005 ss.mm.ii. 
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