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Liceo ‘A. Volta’ RC 

 

 

   Al sito web dell’Istituto 
Agli Atti 

 
 

        Reggio Calabria, 15 novembre 2022 
 
Oggetto: Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso pubblico prot. n. 12181 del 19 
maggio 2021 “Metodologie didattiche innovative STEAM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Arte e 
Matematica) con l’utilizzo delle tecnologie digitali”. Decreti del direttore della Direzione Generale 
per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 24 agosto 2021, n. 
248 e 21 settembre 2021, n. 291. Missione 4, Componente 1, Investimento 2.1., del Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza, relativo a “Didattica digitale integrata e formazione del 
personale scolastico sulla trasformazione digitale”. Progetto: “Steam City: Think, feel, reflect” 
Codice Unico Progetto: I33D21001860001. Decreto di aggiudicazione provvisoria incarico come 
Referente del progetto  
 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto il “Regolamento 
recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo‐contabile delle Istituzioni Scolastiche, 
ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” 
VISTO il Decreto Ministeriale n. 147 del 30/04/2021 relativo alla destinazione delle risorse del 
Piano nazionale per la scuola digitale per l’anno 2021; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO l’Avviso pubblico prot. 12181 del 19/05/2021 per la realizzazione di progetti di 
sperimentazione di metodologie didattiche innovative nell’ambito delle STEAM (Scienze, 
Tecnologia, Ingegneria e Matematica) da parte delle scuole; 
VISTA la candidatura n. id 24633 del Progetto “STEAM CITY: THINK, FEEL, REFLECT” presentata 
da questa Istituzione Scolastica in data del 14.06.2021; 
VISTA la nota Prot. n. pi. AOODGEFID. REGISTRO_UFFICIALE(U). 0050744.del 30-12-2021 del 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione Generale per i 
fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale, relativa 
all’autorizzazione per l’attuazione del progetto: STEAM CITY: THINK, FEEL, REFLECT; 
VISTO il Piano triennale dell’Offerta Formativa approvato dal Consiglio di Istituto con delibera 
n. 585 de 26/11/2021; 
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VISTO la delibera n. 582 del Consiglio di Istituto del 26/11/2021 relativo all’iscrizione nel 
Bilancio per l’E.F. 2021 del finanziamento delle STEAM Avviso prot. DGEFID 12181 del 
19/05/2021” 
VISTO l’avviso pubblico del 27/10/2022, prot. n. 09693/2022; 
PRESO ATTO dell’unica candidatura pervenuta; 
VISTO il provvedimento di nomina della commissione per la valutazione della candidatura 
prot. n. 10406/2022 del 15/11/2022; 
VISTE le risultanze del verbale di valutazione; 

 
DETERMINA 

la pubblicazione, in data odierna, sul sito web dell’istituzione scolastica, nell’apposita sezione di 
pubblicità legale, della seguente graduatoria provvisoria: 
 
    Assistente amministrativo 

Progr. Cognome e Nome Punti 
1 MARTINO LORENZO PIO MASSIMO 48 

 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, 
entro 15 gg. dalla data di pubblicazione dello stesso nell’apposita sezione di pubblicità legale 
presente sul sito internet dell’istituzione scolastica. Trascorso infruttuosamente detto termine, la 
graduatoria diventerà definitiva. 
 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                             Prof.ssa Maria Rosa Monterosso 
                                                                       Firma digitale ai sensi D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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