
 
 
 
 
 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE – “VALLE DEL FINO” 

Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di 1° grado 

Viale Umberto I° - 64034 C A S T I G L I O N E M. R. - (TE) 

email certificata: teic81600c@pec.istruzione.it - email: teic81600c@istruzione.it 

C.M.: TEIC81600C tel. 0861.909031 C.F.: 92024400670 C.U. IPA: UFMM9L 
 

Al Prof. Mirko PIERABELLA 
Agli atti 

 
OGGETTO: INCARICO di COLLAUDATORE. PON 2014-2020- Fondi Strutturali Europei - 

Programma Operativo Nazionale progetto dal titolo “Se posso pensarlo…posso farlo”. 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”. - CUP: I39J21004590001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’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; 

VISTA la lettera del M.I., prot. n. 43717.10-11-2021 con la quale è stata comunicata 

la formale autorizzazione e impegno di spesa del progetto, presentato da 

questo Istituto, per l’importo complessivo di € 16.000,00; 

CONSIDERATO che il suddetto Avviso è finalizzato alla realizzazione di spazi laboratoriali ed 

alla dotazione degli edifici scolastici di strumenti digitali per l’apprendimento 

delle STEM, nell’ambito del Piano nazionale per la scuola digitale; 

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come 

modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); 

 

CONSIDERATO che sono stati acquistati notebook per l’allestimento di centri scolastici digitali; 

 
DETERMINA 

Di conferire l’incarico di COLLAUDATORE al Prof. Mirko PIERABELLA per gli interventi di cui all’Avviso 

Pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”. 

 

• Di avere accertato le competenze tecniche per l’espletamento della mansione conferita, a seguito di 

presentazione di curriculum vitae. 
• Per tale incarico non sarà erogato alcun compenso. 

Per accettazione        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Mirko PIERABELLA               (Prof. Giuliano PERILLI) 
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