
1/2  
 

 
 

 Monte Sant’Angelo, 20 gennaio 2020 
 

 

 

All’Assistente Amministrativo Michele lo Russo 

Alla DSGA dott.ssa Luciana Angela Priore 

Alla DS prof.ssa Enza Maria Angela Santodirocco 

Sede 
 

 Nelle Sezioni del Sito web dell’Istituzione 
www.istitutogiovanni23.edu.it:  

- Albo on-line 

- Amministrazione Trasparente 

- PNSD Azione #7 

 Agli Atti  
 
 

 

Oggetto: Azione #7 “Piano Laboratori” del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) – 

Avviso pubblico per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi, nota MIUR prot. n. 

30562 del 27/11/2018 – CUP: I72G19000480001. Nomina Commissione per la valutazione 

delle candidature del personale interno. 
 

 

La Dirigente Scolastica, 
 

Visto   l’avviso pubblico del MIUR prot. n. 30562 del 27/11/2018, rivolto alle Istituzioni 

scolastiche ed educative statali per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi, 

nell’ambito dell’Azione #7 “Piano Laboratori” del Piano Nazionale per la Scuola Digitale 

(PNSD); 

Viste le deliberazioni del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto, rispettivamente n. 50 del 

12/12/2018 e n. 100 del 13/11/2019; 

Vista la candidatura dell’I.C. “Giovanni XXIII” all’Avviso in parola; 

Vista la nota MIUR prot. n. 1826 del 14/11/2019 di ammissione a finanziamento del progetto 

“Ambienti di apprendimento innovativi” per un importo di € 20.000,00, con diritto 

all’erogazione dell’acconto nella misura del 50% del finanziamento totale concesso (€. 

10.000,00) per la realizzazione di ambienti innovativi nell’ambito dell’Azione #7 “Piano 

Laboratori” - Piano Nazionale Scuola Digitale; 

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 DPR 275/99 concernente “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

Visto il D.I. n. 129 del 28 agosto 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”; 

Vista la propria nota di avvio del progetto, prot. n. 3816/U del 25/11/2019; 

Considerato che si rende necessario procedere alla individuazione di due figure per lo svolgimento di 

incarico di Progettista e incarico di Collaudatore per la realizzazione di ambienti di 

apprendimento innovativi nell’ambito del PNDS Azione #7; 

Visto  il proprio Regolamento per la disciplina della procedura di selezione di esperti interni ed 

esterni, approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazioni n. 52 del 25/05/2018 e n. 73 

del 12/12/2018; 
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DISPONE 
 

Art. 1 

La Commissione per la valutazione delle candidature pervenute, ai fini della procedura in 

premessa, è così costituita: 

 Prof.ssa Enza Maria Angela Santodirocco, Dirigente scolastica, con funzione di Presidente; 

 Dott.ssa Luciana Angela Priore, DSGA, con funzione di segretaria verbalizzante; 

 Sig. Michele lo Russo, assistente amministrativo a tempo indeterminato. 
 

Art. 2 

I lavori della Commissione saranno svolti secondo i criteri indicati nell’Avviso. 

Tutte le attività della Commissione saranno verbalizzate e si concluderanno con l’indicazione 

delle figure professionali e dei relativi punteggi e/o le motivazioni della non inclusione. 

Per l’espletamento dell’incarico non è previsto alcun compenso. 
 

Art. 3 

La prima seduta della Commissione è convocata per il 21 gennaio 2020, alle ore 9.00. 
 

Art. 4 

Il presente provvedimento, che sarà notificato ai componenti la Commissione, è: 

 pubblicato sul sito istituzionale www.istitutogiovanni23.edu.it, nelle Sezioni 

- Albo on-line; 

- Amministrazione Trasparente; 

- Fondi strutturali europei PON 2014-2020; 

 conservato agli atti della Scuola. 

 
 

 
 

       LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

      prof.ssa Enza M. A. Santodirocco 

 

 

  Firma digitale (DPR 513/1997, art. 19) 

 

Vista la propria determina di avvio della procedura di selezione del personale interno per la 

realizzazione del Progetto Azione #7 “Piano Laboratori” del Piano Nazionale per la 

Scuola Digitale (PNSD) – CUP: I72G19000480001 – e il relativo avviso pubblico di 

selezione per il reclutamento di n. 2 unità di personale interno per lo svolgimento degli 

incarichi di Progettista e di Collaudatore, Prot. n. 38/U del 08/01/2020; 

Considerato che, il termine di presentazione delle candidature è scaduto il 15 gennaio 2020, alle ore 

13.30; 

Visto che entro i termini stabiliti sono pervenute a questa Amministrazione n. 2 candidature del 

personale interno, una per l’incarico di Progettista e una per quello di Collaudatore; 

Ritenuto  di dover  individuare  quali  componenti  la  Commissione  per  la  valutazione  delle  

candidature personale della Scuola con qualità tecnico-professionali adeguate; 
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