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                                                            -      Ai Componenti della Commissione 

                                                                                           -    All’ Albo Pretorio on line 

                                                                                           -    Al  Sito WEB - PON 2014-2020-Atelier Creativi 

                                                                                                       dell’  Istituto Comprensivo n. 2 Alghero  

 
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) “ – AVVISO Prot. n. 5403 

del 16.03.2016 

 

OGGETTO :Nomina Commissione per la selezione di esperto interno  n. 1 collaudatore 

Progetto scolastico “ Invece il Cento c’è “ - Atelier Creativi PNSD “. 

              CUP: H16J16000810007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA  la  L. n. 107/2015, art. 1, comma 56, che,  al fine  di sviluppare e migliorare le competenze digitali  

              degli   studenti  e  rendere  la  tecnologia  digitale  uno  strumento  didattico   di  costruzione  delle  

              competenze in generale, prevede l’ adozione da parte del MIUR del Piano Nazionale per la Scuola  

              Digitale (PNSD); 

VISTO  il Decreto MIUR  n. 851/2015 di adozione del Piano Nazionale per la Scuola Digitale;  

VISTO  il Decreto MIUR  n. 157/2016, con il quale è stata destinata, dall’ art. 1, comma 62, secondo periodo 

              della  L.  n.  107/2015,  quota  parte  delle   risorse  complessive,  stanziate  per   l’ anno  2016,  alla  

              realizzazione di “ Atelier Creativi e laboratori per le competenze chiavi nelle istituzioni scolastiche 

              del primo ciclo d’ istruzione; 

VISTO  l’ Avviso pubblico MIUR Prot. n. 5403 del 16.03.2016 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), finalizzati a favorire esperienze di progettazione partecipata e di  

              apertura al  territorio “; 

CONSIDERATO  che per scuole sopracitate la creazione di atelier creativi e laboratori di competenze chiave  

              persegue l’ obiettivo di “ dotarsi di spazi innovativi e modulari dove sviluppare  il  punto d’ incontro 

              tra manualità, artigianato, creatività e tecnologie “; 

VISTA  il  DDG   della  GDEFID - MIUR  Prot. n. 17 del 27.01.2017, relativo  alle  graduatorie  dei  progetti  

              ammessi al finanziamento, nello specifico per la Sardegna l’ Allegato 14, dal quale risulta approvato  

              il progetto “ Invece il Cento c’è “, presentato da questa Istituzione scolastica; 
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VISTA  la nota DGEFID - MIUR del 14 giugno 2017, Prot. n. 20598 di ammissione al finanziamento; 

VISTO  il D. Lgs.vo n. 50/2016 “ Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture “ e ss. mm. e ii.; 

VISTO  il DPR n. 275/99, concernente le norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO  il  D. Lgs.  n.  165/2001  “  Norme  generali  sull’ ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle  

              Amministrazioni Pubbliche “ e ss. mm. ii. 

VISTO  l' Avviso di selezione Prot. n. 6187/04-06 del 10.08.2018 per l'individuazione del personale esperto 

              interno per la figura di  collaudatore nel Progetto in questione, pubblicato nel Sito WEB della scuola  

              Sezioni  Albo  Pretorio  e  PON  2014/2020  -  Atelier  Creativi,  con  scadenza  presentazione  delle  

              candidature in data 03.09.2018 ore 12.00; 

TENUTO CONTO  della necessità di istituire una Commissione per la valutazione delle domande pervenute 

               alla data di scadenza fissata; 

PRESO ATTO della disponibilità manifestata per le vie brevi dai soggetti interpellati 

DECRETA 

la nomina della seguente Commissione per la valutazione delle candidature  e l’ espletamento delle 

operazioni previste nell’ Avviso:    

 Dott.ssa Giovanna Angela Cherveddu   -   Dirigente Scolastico, in qualità di Presidente; 

 Dott.ssa Marisa Galleri                          -    DSGA, in qualità di segretario; 

 Dott.ssa Anna Piga                                -    Componente. 

Alla Commissione sono attribuiti i seguenti compiti: 

 esaminare le candidature pervenute sulla base dei criteri e punteggi definiti nell’avviso appositamente 

predisposto; 

 redigere le graduatorie degli aspiranti; 

 esaminare gli eventuali reclami; 

 produrre un verbale sui lavori svolti, sottoscritto da tutti i componenti. 

La Commissione rimarrà in carica fino all’ espletamento delle procedure di selezione e non potrà funzionare 

con meno di tre componenti.  

La Commissione è convocata per il giorno 4 settembre 2018, alle ore 16.00, c/o la Scuola Media di Via 

Tarragona, sede di Dirigenza. 

              

                                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                Dott.ssa Giovanna Angela Cherveddu   
                                                                                                                      Firmato digitalmente ai sensi del c.d.                                                                                                                                                                     
                                                                                                Codice dell’ Amministrazione Digitale e norme connesse  
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