
 

 

 

CUP: D89J21010420001 

 

VISTO l'Avviso pubblico prot.n. 13 maggio 2021, n. 10182 - "Spazi e strumenti STEM” Piano Nazionale 

per la scuola digitale (PNSD) Decreto del ministro dell’istruzione 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, 

VISTA la candidatura n. 24777 del 14/06/2021 del progetto STEM BY ME; 

 

VISTO il Decreto Direttoriale 20 luglio 2021, n, 201 di approvazione della graduatoria dei progetti 

presentati in risposta all'avviso pubblico prot. N. 10812 del 13 maggio "Spazi e strumenti STEM"; 

 

VISTA la nota MIUR prot. n. 43717 del 10/11/2021 di autorizzazione del progetto STEM BY ME; 

 

VISTA la delibera n.1 del Consiglio di Istituto del 03.011.2021 di approvazione del PTOF 2021.22 nel 

quale è stato inserito il Progetto STEM BY ME; 

 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del progetto STEM BY ME, prot. n. 5867 del 11/11/2021; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto “STEM BY ME”, è necessario avvalersi di figure di 

elevato profilo professionale  aventi competenze specifiche nella progettazione e nel collaudo di attrezzature 

digitali idonei a sostenere l’apprendimento curricolare e l’insegnamento delle discipline STEM (Scienze, 

Tecnologia, Ingegneria e Matematica) da parte delle scuole; 

 

VISTO l’Avviso interno per la selezione di figure professionali “progettista” e “collaudatore” da impiegare 

nel progetto: “STEM BY ME” piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) decreto del ministro 

dell’istruzione 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) da parte delle scuole, prot. n. 1784 del 10.02.2022.  

VISTA l’istanza di partecipazione pervenuta per il ruolo di PROGETTISTA prot. n° 2049 del 17.02.2022;  

VISTA l’istanza di partecipazione pervenuta per il ruolo di COLLAUDATORE prot. n° del 2079 del 

17.02.2022;  

DISPONE 

La pubblicazione, mediante affissione all’Albo dell’Istituto online, delle seguenti graduatorie: 

PROGETTO PROGETTISTA PUNTI 

STEM BY ME 

     CUP: D89J21010420001 

 

Prof.ssa SALMERI ISABELLA 24 

  

PROGETTO COLLAUDATORE PUNTI 

STEM BY ME 

     CUP: D89J21010420001 

 

Pers. ATA Nocera Girolamo 20 

 

Stante che per ogni ruolo previsto dal bando prot.  n. 1784 del 10.02.2022, è pervenuta un’unica candidatura 

sia per il ruolo di Progettista che per il ruolo di Collaudatore, si dà immediata esecuzione alle sopra elencate 

graduatorie. 

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Giuseppe Graffeo  
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