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Oggetto: Decreto di aggiudicazione provvisoria per il conferimento incarico di esperti interni progettisti per
progetto: “Azione 7 – Atelier Creativi – Piano per l’apprendimento pratico - Avviso pubblico 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 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 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 20/01/2016 con la quale è stato approvato il PTOF per gli
anni scolastici 2016/2019;
VISTO l’avviso pubblico del MIUR 16/03/2016 n. 5403 per la realizzazione di Atelier creativi e per le
competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale per la Scuola Digitale Azione #7 (PNSD);
VISTA la nota MIUR del 27/01/2017 n. 17 con la quale sono state pubblicate le graduatorie dei progetti
valutati e ritenuti ammissibili;
VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 34 del 21/02/2017 che approva il mantenimento dei criteri per
l’individuazione della figura di progettista atelier creativi, già adottati per i progetti precedenti;
VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. 0035506 del 07-09-2017 con oggetto: “Comunicazione
ammissione al finanziamento” finalizzata alla realizzazione degli Atelier creativi;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.19 del 05/05/2016 di partecipazione della scuola,tramite una
proposta progettuale al bando - Avviso pubblico per la realizzazione da parte delle Istituzioni Scolastiche ed
Educative Statali Atelier Creativi per le competenze chiave nell’ ambito P.N.S.D.”.
RILEVATA la necessità di nominare tra il personale interno n. 1 progettista nell’ambito del progetto “Atelier
creativi”
Visto l’Avviso per il reperimento per le figure professionali di Progettista prot. n. 4503 del 09-10-2017;
Visto il verbale di valutazione Gruppo di Lavoro, appositamente costituito e presieduto dal Dirigente Scolastico,
per la comparazione dei curricula sulla base della valutazione e dei titoli previsti nel bando per il reperimento
per le figure professionali di esperto progettista “Atelier Creativi”.

DECRETA
in assegnazione provvisoria, l’incarico di Progettista al Docente Mai Andrea
Eventuali reclami potranno essere presentati entro 5 giorni dalla data di pubblicazione.
In assenza di ricorsi l’aggiudicazione diventerà definitiva.

Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web dell’Istituto www.icnichelino3.it
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giuseppe NALBONE
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.

