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Docente Collaboratrice del DS
Atti della scuola
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Albo on line
Amministrazione trasparente
OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE PER VALUTAZIONE CANDIDATURE
PROGETTISTA E COLLAUDATORE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018 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 DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTI i Regolamenti (Ue) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (Ue) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e il Regolamento (Ue) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,
approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e
successive modifiche e integrazioni;
VISTO l’ Avviso Pubblico AOODGEFID/ Prot. n. 9911 del 20/04/2018 per la realizzazione di
ambienti digitali per la didattica integrata con gli arredi scolastici, volto a finanziare gli interventi
previsti dagli Obiettivi di Servizio e dal relativo Piano di Azione del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, utilizzando la struttura di sotto azioni e i moduli riconducibili
all’azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave” del PON “Per la Scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento” - Ambienti Digitali per la didattica integrata con gli
Arredi Scolastici;
VISTO il progetto redatto da questa Istituzione Scolastica – candidatura n.1018497 del 08.06.2018;
VISTA la nota MIUR AOODGEFID n. 30557 del 27-11-2018 trasmessa all’ USR Abruzzo di
autorizzazione all’impegno finanziario;
VISTA la Nota di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/32506 del 17/12/2018 inviata all’Istituto
Omnicomprensivo di Alanno, che riporta il codice identificativo del progetto autorizzato
“DIGITAL REVOLUTION” 10.8.1.A6-FSC-AB-2018-64;
VISTO il Programma Annuale, Esercizio Finanziario 2019, approvato dal Commissario
straordinario con delibera n. 37 del 28 febbraio 2019 in cui il Progetto 10.8.1.A6-FSC-AB-2018-64
“DIGITAL REVOLUTION” per il finanziamento di € 24.999,98 è inserito nelle spese alla
voce A03/05 e la successiva dichiarazione del Dirigente scolastico, prot. n. 8039 del 6-07-2019;
VISTO il Regolamento d’Istituto per la disciplina degli incarichi e dei contratti di prestazione
d’opera con esperti interni ed esterni (Delibera del Commissario Straordinario. n. 42 del 1/04/2019);
VISTA la determina per la pubblicazione di Avvisi per la selezione di progettista, collaudatore e
assistente tecnico (prot.n. 9091 del 5-09-2019);
VISTO l’ avviso di selezione di un Assistente Tecnico (prot. n. 9436 del 16-09-2019) per il
supporto al DS e al DSGA nella gestione delle piattaforme GPU e SIF;
VISTA la necessità di procedere alla valutazione delle richieste pervenute;
DISPONE

che la Commissione per la valutazione delle candidature sia costituita così come di seguito indicato:
Dirigente scolastico Maria Teresa Marsili
DSGA
Maria Grazia Mettica
Collaboratore DS
Antinucci Nadia
La commissione è convocata in data 24/09/2019 alle ore 11.30.
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa M. Teresa Marsili
Documento firmato digitalmente
ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale
e a normativa connessa

