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Alle prof.sse Simonetta D’Alessandro e Patrizia Scarpelli
All’Assistente amministrativo Sig. Enzo Perrone
Al Sito webAmministrazione trasparente La Buona Scuola Digitale
Al Sito webAmministrazione trasparente  Incarichi a dipendenti
Al DSGA
Agli Atti
Tipologia Progetto: “ATELIER CREATIVI” _ PNSD
Avviso MIUR: 16 marzo 2016 prot. n. 5403
Titolo progetto: Set, Music & Stage
CUP: C36D17000140001
OGGETTO: Nomina Commissione Tecnica _ Valutazione titoli per la selezione di esperto interno progettista_ Avviso
Pubblico MIUR. AOODGEFID 5403 del 16 marzo 2017 per la realizzazione, da parte delle istituzioni scolastiche ed
educative statali, di atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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;

VISTA

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;

VISTO

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;

VISTA

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";

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 Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 n. 44, contenente il "Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO

l’avviso Pubblico MIUR. AOODGEFID 5403 del 16 marzo 2017 per la realizzazione, da parte delle istituzioni
scolastiche ed educative statali, di atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale
Scuola Digitale (PNSD);
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VISTO

il proprio avviso prot. n. 2811/B-15 del 22/08/2017, finalizzato alla selezione di personale interno
progettista in relazione all’avviso ministeriale 5403/2017 citato in oggetto e in premessa;

VALUTATA

l’esigenza di costituire una Commissione Tecnica per la valutazione delle candidature utilmente inoltrate
dai docenti interni;

ACQUISITE

le disponibilità e verificate le condizioni di insussistenza di cui ai commi 4,5, e 6 dell’art. 77 del D.Lgs. 18
aprile 2016 n. 50 “Codice appalti”

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

NOMINA

i seguenti membri della Commissione Tecnica, inerente all’oggetto:


Prof.ssa Patrizia Scarpelli, docente del team dell’innovazione digitale e dello staff di dirigenza;



Prof.ssa Simonetta D’Alessandro, referente per la secondaria di I grado e docente dello staff di dirigenza;



Sig. Enzo Perrone, assistente amministrativo nel team dell’innovazione digitale.

Nel corso della prima riunione, prima di procedere alla valutazione delle candidature, la C.T. eleggerà al suo interno
Presidente e Segretario.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa D’Andrea Maria Pia
(firma digitale SIDI)
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