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All’Albo della Scuola 
 

Al Sito Web della Scuola sez. PNRR 
 

Ai Componenti la Commissione 
 

 
oggetto: NOMINA E CONVOCAZIONE COMMISSIONE VALUTATRICE PER LA 
SELEZIONE DELLE CANDIDATURE RELATIVE ALLA COSTITUZIONE DEL 
GRUPPO DI SUPPORTO PNRR INVESTIMENTO3.2 “SCUOLA 4.0: SCUOLE 
INNOVATIVE, NUOVE AULE DIDATTICHE E LABORATORI” 
(DMN.161DEL14/06/2022). 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio 
  ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con 
  nota LT161/21 del 14 luglio 2021 
 
VISTA  in particolare, la Missione 4, Componente 1 – Istruzione e ricerca – Investimento 3.2 “Scuola 
  4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”; 
 
VISTO  il Decreto del Ministro dell'istruzione 14 giugno 2022, n. 161, che adotta il "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 previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza; 
 
VISTO  il piano di riparto MI risorse Azione 1 Next Generation Classroom del 08/08/2022 che  
  assegna a questa istituzione scolastica un finanziamento di € 186.290,76 per la creazione di 
  spazi fisici e digitali di apprendimento innovativi negli arredi e nelle attrezzature. 
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VISTA  la nota MI 23940 del 19 settembre 2022; 
 
VISTO  l’avviso di questa istituzione scolastica, Prot. N. 1811 del 10/02/2023, finalizzato alla  
  richiesta di candidature docenti per la costituzione del gruppo di supporto per il Piano di cui 
  all’oggetto;  
  
PRESO ATTO essere trascorso il periodo di presentazione delle candidature 
 
 

NOMINA 
 

1. la COMMISSIONE valutatrice per la selezione delle candidature relative alla costituzione del 
gruppo di supporto al PNRR “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di 
apprendimento e laboratori” per l’IC Via Boccea 590 ; 

2. NOMINA quali componenti della Commissione di valutazione che espleterà le procedure di 
aggiudicazione, per le premesse espresse in narrativa, i Signori di seguito indicati: 

• PRESIDENTE Prof.ssa Ermenegilda Esposito Dirigente Scolastico; 
• SEGRETARIO Dott.ssa Teresa Di Stefano; 
• COMMISSARIO Prof. Silverio Saulle con funzioni di valutatore;  

 
3. DETERMINA che l’aggiudicazione sarà effettuata attraverso una procedura comparativa per titoli 

con lo scopo di redigere la relativa graduatoria. 
4. DETERMINA altresì che la procedura di espletamento per l’acquisizione delle disponibilità sarà 

avviata in data 20/02/2023 alle ore 14.30, in seduta pubblica per valutare le candidature pervenute. 
5. STABILISCE che tutte le attività della Commissione di valutazione saranno verbalizzate e si 

concluderanno con l’aggiudicazione. 

 
La presente determinazione, ai fini della pubblicità e della trasparenza degli atti amministrativi sarà affissa 
all’Albo Pretorio dell’Istituto e sarà pubblicata sul sito dello stesso www.icviaboccea590.edu.it 

 
 
 

Roma 17/02/2023                                                                                        * Il Dirigente Scolastico 
         Prof.ssa Ermenegilda Esposito 
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