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Alla prof.ssa Patrizia Palmieri 

Alla DSGA 

Al Sito web Amministrazione Trasparente  Bandi di gara e contratti 

Agli Atti 

 

CUP: C39J21033570001 

Progetto: Stem - Classroom  

OGGETTO: 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” - Decreto di individuazione definitiva dell’esperto interno collaudatore. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO l’avviso prot. n. 3153 del 07/07/2022, finalizzato alla selezione di personale esperto interno per il collaudo 

delle attrezzature del progetto in epigrafe, alle cui premesse si rinvia; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 3198 del 12/07/2022 di individuazione provvisoria dell’esperto interno 

collaudatore per l’iniziativa progettuale in epigrafe;  

DECORSO  il termine delle ore 11:00 del 14/07/2022 assegnato coerentemente alla tempistica prevista dall’avviso 

prot. n. 3153 del 07/07/2022 per l’inoltro di eventuali ricorsi avverso il decreto n. 3198/2022, in 

considerazione dell’unica candidatura pervenuta;  

DECRETA  

l’individuazione definitiva della prof.ssa Patrizia Palmieri, quale esperto interno collaudatore per il Progetto Stem – 

Classroom finanziati a valere sulle risorse del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD), rientranti fra i progetti in essere 

di cui alla Missione 4, Componente 1, Investimento 3.2., del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), relativa a “Scuola 

4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”.  

DISPONE 

il perfezionamento in data odierna della correlata lettera di affidamento dell’incarico. 

La pubblicazione del presente decreto e della correlata lettera di affidamento dell’incarico sarà disposta in data odierna 

nella Sezione Amministrazione Trasparente  Bandi di gara e contratti. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa)  
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