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Decreto n. 342 del 
27/3/2023 

       

Roma, data del protocollo 

 
Ai docenti 
Alla DSGA 

Agli assistenti amministrativi 
     Al sito web e RE 

     Albo on line e Amministrazione 
Trasparente 

     LORO SEDI 
      
  
Oggetto: Decreto nomina Commissione per selezione interna componenti 
gruppo di lavoro progettisti, collaudo e assistente amministrativi per 
attività di progetto PNRR - Piano “Scuola 4.0” e della linea di investimento 
3.2 “Scuola 4.0", finanziata dall'Unione Europea - Next generation EU - 
Azione 1 - Next Generation Classrooms. 
Codice avviso/decreto:  M4C1I3.2-2022-961 “Next generation Santa 
Beatrice” - Codice C.U.P.: F84D22004910006 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 VISTA  la legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.; 
 VISTA   la legge n. 59/1997; 
 VISTO  il D.P.R. n. 275/1999; 
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 VISTO  l’art. 25 del D. Lgs. n. 165/2001; 
 VISTO  il PTOF triennio 2022/2025; 
 VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. Registro Decreti n. 161 del 

14/6/2022 avente ad oggetto “Adozione del “Piano Scuola 4.0” in attuazione 
della linea di investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, 
nuovi ambienti di apprendimento e laboratori” nell’ambito della Missione 4 – 
Componente 1 – del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato 
dall’Unione europea – Next Generation EU” 

 VISTO l’Allegato 1 - Riparto delle risorse alle istituzioni scolastiche in 
attuazione del Piano “Scuola 4.0” e della linea di investimento 3.2 “Scuola 
4.0", finanziata dall'Unione Europea - Next generation EU - Azione 1 - Next 
Generation Classrooms che vede il nostro I.C. “Santa Beatrice” assegnatario 
di risorse per l’importo di € 160.210, 06; 

 VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito prot. n. 107624 del 
21/12/2022 avente ad oggetto “Istruzioni operative Piano NAZIONALE DI 
RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - 
Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili 
nido alle Università - Investimento 3.2: Scuola 4.0”; 

 VISTA la guida operativa Futura PNRR – Come presentare un progetto; 
 PRESO ATTO dell’Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico Prot. n. 10320 

del 7/9/2022;  
 VISTA la delibera del collegio dei docenti n. 30 del 26/10/2022; 
 VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 73 dell’8/11/2022;  
 RAVVISATA la necessità di costituire il gruppo di progettazione, di collaudo 

e degli assistenti amministrativi tramite avviso pubblico interno rivolto al 
personale scolastico per gli adempimenti di progettazione, collaudo, 
monitoraggio, gestione amministrativa e rendicontazione (a seconda degli 
incarichi) in questa fase successiva all’autorizzazione dell’Accordi di 
concessione; 

 PRESO ATTO che il suddetto progetto preliminare è stato inoltrato nella 
piattaforma Futura PNRR in data 22/02/2023; 

 VISTO l’Accordo di Concessione è stato restituito con firma digitale 
Coordinatore dell’Unità di Missione,  Dott.ssa Simona Montesarchio, in data 
17/03/2023 con prot. n. 40507 pari data del Ministero dell’Istruzione e del 
Merito – Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza; 

 VISTA la determina di assunzione in bilancio del finanziamento PNRR in 
questione (prot. n. 2897 del 17/3/2023); 

 VISTO il proprio avviso pubblico per la selezione di personale interno 
relativamente al bando in epigrafe per affidamento incarichi (prot. n. 2852 
del 17/3/2023); 

 RAVVISATA  la necessità di istituire una Commissione per la selezione delle 
domande ai sensi dell’art. 6 dell’Avviso pubblico di cui sopra; 

 TENUTO CONTO delle domande pervenute a seguito dell’Avviso pubblico in 
epigrafe; 

 
DECRETA 

 
di istituire nell’I.C. “Santa Beatrice” di Roma la Commissione per la selezione 
delle domande di partecipazione ai sensi dell’art. 6 dell’Avviso pubblico in oggetto 
così composta: 



 
TESTA DONATO Dirigente scolastico - Presidente 
COLALILLO FLAVIA Docente Sc. Primaria 
BELFIORI SIMONETTA Assistente amministrativa  

 
e con il compito di: 
 

 esaminare le candidature pervenute sulla base dei criteri e punteggi 
definiti nell’avviso appositamente predisposto;  

 redigere le graduatorie degli aspiranti; 

 redigere apposito verbale. 
 
La prima seduta della Commissione è convocata presso l’Ufficio del Dirigente 

scolastico per il giorno venerdì 31 marzo 2023 alle ore 11.00 per la valutazione 

delle domande pervenute. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                            Donato Testa 
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