Istituto Comprensivo ad Indirizzo Musicale
“Mons. Mario Vassalluzzo”
ALBO PRETORIO
SITO WEB
ATTI AMMINISTRATIVI

OGGETTO: Nomina e convocazione commissione di valutazione delle candidatura per
l’incarico di esperto interno collaudatore per le attività inerenti il progetto “
Ambienti di apprendimento innovativi” relativo all’avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE (u) 0030562 del 27/11/2018 del MIUR
nell’ambito dell’Azione #7 “Piano Laboratori” del Piano nazionale per la scuola
digitale (PNSD).
CUP: C62G18000340007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO

VISTO
VISTO

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e
la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D.
23maggio 1924, n.827 e ss.mm. ii.;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
il Decreto Legislativo n° 165 del 30 marzo 2001 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii;
il D.Lgs n° 163/2006 e ss.mm.ii “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture”;
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre
2010, n.207);
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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
l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE (u) 0030562 del
27/11/2018 del MIUR per promuovere la realizzazione di “ambienti di
apprendimento innovativi” nell’ambito dell’Azione #7 “Piano Laboratori” del Piano
nazionale per la scuola digitale (PNSD);
VISTA
la candidatura di questa Istituzione Scolastica presentata entro i termini;
VISTA
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 10/3 del 19/12/2018 di approvazione alla
partecipazione al progetto pubblicato dal MIUR;
VISTA
l’ammissione al finanziamento del progetto n. 141 del 11/06/2019 per la
realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi nell’ambito dell’Azione #7 del
PNSD MIUR– Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica per
la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale;
CONSIDERATO la formale assunzione al bilancio E.F. 2019 del finanziamento relativo al
progetto in oggetto disposta dal Dirigente Scolastico con provvedimento Prot.. n.
2456 del 30/09/2019;
CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario individuare
personale esperto per le l’attività di collaudo;
CONSIDERATO l’avviso di selezione per il conferimento incarico di esperto interno
collaudatore per il progetto “ Ambienti di apprendimento innovativi” relativo
all’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE (u) 0030562
del 27/11/2018 del MIUR nell’ambito dell’Azione #7 “Piano Laboratori” del Piano
nazionale per la scuola digitale (PNSD), protocollo n. 815 del 03/03/2020;
DECRETA
La nomina della Commissione per la valutazione delle istanze pervenute per la selezione degli
esperti interni per l’incarico di collaudatore. La commissione è così costituita:
Dott.ssa Anna De Simone - DS con funzione di Presidente;
Rag. Antonia De Lista - DSGA componente della commissione
Prof.ssa Maria Labella - componente della commissione
Rag. Antonia De Lista - con funzione di segretario verbalizzante;
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I lavori della Commissione di valutazione saranno svolti secondo i criteri indicati nel bando
pubblico.
La commissione è convocata presso gli uffici di direzione del plesso di via Pigno,3 alle ore 11:00
del giorno 24/04/2020, per la valutazione dei curriculum vitae, inviati secondo i termini e le
modalità indicati dal bando.
Alla presente si allega dichiarazione di insussistenza di cause ostative per le attività richieste che
dovrà essere compilata a cura di tutti i facenti parte della commissione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Anna De Simone
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del
D.Lgs. n. 39/1993
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