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Lecce, 6 Luglio 2020
Atti
All’Albo Pretorio
Al Sito Web
OGGETTO:

Costituzione Commissione Valutazione curricola.

Avviso per la selezione delle figure di PROGETTISTA nell’ambito dell’Avviso pubblico per la
realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi prot. n. 30562 del 27 novembre 2018. #PNSDAzione #7. Comunicazione ammissione finanziamento n. 757 del 20/06/2019.
CUP: I85E18000400005.
Il Dirigente Scolastico
VISTO

VISTA
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. 23 maggio 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 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 novembre 2018, prot. n. 762 con
il quale il Ministero intende promuovere la realizzazione di “Ambienti di apprendimento innovativi”,
ossia ambienti e spazi di apprendimento attrezzati con risorse tecnologiche innovative, capaci di
integrare nella didattica l’utilizzo delle tecnologie;
il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
l’Avviso pubblico Prot. 30562 del 27 Novembre 2018 per la realizzazione di ambienti di
apprendimento innovativi nell’ambito dell’Azione #7 “Piano Laboratori” del Piano nazionale per la
scuola digitale (PNSD);

la Delibera del Collegio dei docenti n. 39 del 29/11/2018 e la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 6
del 29/11/2018 con le quali è stato approvato il progetto “Ambienti di Apprendimento innovativi”;
VISTA
la domanda di adesione al progetto presentata dal nostro Istituto in data 17/12/2018 su Piattaforma
SIDI-Protocolli in rete;
VISTA
la Graduatoria Avviso "Ambienti di apprendimento" Graduatorie dei progetti presentati ai sensi
dell'Avviso 27 novembre 2018, prot. 30562 nella quale il nostro Istituto si è posizionato alla
posizione n. 617 ;
VISTA
la comunicazione di ammissione a finanziamento n. 757 del 20/06/2019;
VISTA
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 27/06/2019 di inserimento delle spese previste del progetto
Ambienti di apprendimento innovativi nel Programma annuale 2019;
VISTO
il provvedimento prot. n. 5271 del 01/07/2019 di formale assunzione al Programma Annuale 2019
del finanziamento di cui al progetto “Ambienti di apprendimento innovativi-#Azione 7-PNSD”
autorizzato e finanziato esterne deliberati dagli Organi Collegiali per i Progetti Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;
VISTA
la Determina di avvio della procedura di selezione delle figure esterne di Progettista nell’ambito del
progetto Ambienti di apprendimento innovativi Prot. 2409 del 30/04/2020
VISTO
L’Avviso per la selezione delle figure di Progettista nell’ambito dell’Avviso pubblico per la
realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi prot. n. 30562 del 27 novembre 2018. #PNSDAzione #7 con scadenza Sabato 20 Giugno 2020 da impiegare nel progetto,
CONSIDERATO che occorre procedere alla valutazione dei curricola delle Figure Esterne di progettista
VISTA

DETERMINA
Art. 1
La commissione per la valutazione dei curricola delle figure professionali di Progettista, è così costituita:
- Prof.ssa Biagina Vergari. Dirigente Scolastico
- Dott.ssa Francesca Lucia Celentano, DSGA
- Docente Pezzolla Mariella
Art. 2
La commissione di valutazione è convocata per il giorno 6 Luglio 2020 alle ore 12:00 per la valutazione dei
curricola pervenuti di cui al bando esterno per il profilo di Progettista e predisposizione della rispettiva
graduatoria.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Biagina Vergari
VERGARI BIAGINA
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