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Prot. n. 7351/A.29.a

Francavilla di Sicilia, 16 /12/2020

Al sito web dell'Istituzione Scolastica-Amministrazione Trasparente
All'Albo on line
Agli Atti
Determina di avvio procedura di selezione per il reclutamento di personale interno di
una figura di Progettista e una figura di Collaudatore nell’ambito del progetto Ambienti
di apprendimento innovativi, nell’ambito dell’Azione #7 del Piano Nazionale per la
scuola digitale (PNSD).
Avviso pubblico 27/11/2018 prot. n.30532
CUP : C51D20000940001
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

l'Avviso pubblico prot.n. 30562 del 27/11/2018 del MIUR rivolto alle
Istituzioni scolastiche ed educative statali per la realizzazione da parte
delle istituzioni scolastiche ed educative statali di ambienti di
apprendimento innovativi, nell'ambito dell'azione #7- Piano Nazionale per
la Scuola Digitale (PNSD);

Vista

la candidatura di questa istituzione scolastica presentata entro nei
termini;

Vista

la delibera del Collegio dei docenti n. 46 del 28/02/2020;

Vista

la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 34 del 17/04/2020 di adozione del
Progetto nell'ambito del PNSD;

Vista

la comunicazione di ammissione al finanziamento n. 2532 del 22/05/2020
relativo al Progetto per la realizzazione di ambienti innovativi nell'ambito
dell'azione #7 - Piano Nazionale Scuola Digitale per un importo pari ad €
20.000,00 e contestuale erogazione dell'acconto nella misura del 50% del
finanziamento totale concesso (€. 10.000,00);

Visti

il D.Lgs. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche), il D.P.R. 275/1999
(Autonomia scolastica);

Visto

il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 (e successivi correttivi);

Visto

il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “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”;

Visto

il Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto in data
17/12/2020, delibera n. 20

Visto

il decreto del Dirigente Scolastico relativo all’inserimento nel Programma
Annuale 2020 con provvedimento prot. Emerg. n. 8/E del 01/07/2020 del
progetto PNSD Azione #7 “Ambienti digitali”;

Rilevata

la necessità di individuare tra il personale interno n. 1 (una) figura di
Progettista e di n. 1 (una) figura di Collaudatore per lo svolgimento
dell’attività nell’ambito del progetto Ambienti di apprendimento
innovativi, nell’ambito dell’Azione #7 del Piano Nazionale per la scuola
digitale (PNSD), Avviso pubblico 27/11/ 2018, n. 30562

Tutto ciò visto e rilevato, costituisce parte integrante del presente avviso,
DETERMINA
Che sul sito web e all’albo on-line dell’Istituto venga pubblicato un avviso di selezione
di personale interno di n. 1 (una) figura di Progettista e di n. 1 (una) figura di
Collaudatore, nell’ambito della realizzazione progetto indicato in premessa.
Qualora l’esito della procedura non individui o individui solo parzialmente le figure
previste dal progetto con personale interno,
DETERMINA
che sul sito web e all’albo on-line dell’Istituto, venga pubblicato un successivo avviso
di selezione di personale esterno, rivolto sia a personale di altre Istituzioni scolastiche
(ai sensi dell’art. 35 del CCNL del 29/11/2007) che a esperti esterni di particolare e
comprovata specializzazione, per lo svolgimento delle attività di Progettista e di n. 1
(una) figura di Collaudatore, nell’ambito della realizzazione del progetto indicato in
premessa.
Le attività di progettista e collaudatore sono tra di loro incompatibili, quindi è possibile
presentare istanza per uno solo dei due incarichi.
Per la trasparenza e la divulgazione, i documenti relativi allo sviluppo del progetto
saranno resi visibili sul sito Internet di questa Istituzione Scolastica.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Rita Lo Giudice
(documento firmato digitalmente ai sensi
e per gli effetti del CAD e norme ad esso connesse

