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OGGETTO: Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD). Realizzazione progetto Atelier creativi “Creative 

Digital Corner”. Nomina Commissione per selezione esperti interni.  
 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO il Decreto del MIUR Prot. n. 851 del 27/10/2015; 
VISTO il Decreto del MIUR Prot. n. 157 del 11/03/2016;  
VISTO l’Avviso Pubblico Prot. n. 5403 del 16/03/2016; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 27/06/2016 con la quale è stata approvata l’adesione al 

progetto Atelier Creativi “Creative digital corner"  
 VISTO il Decreto del MIUR Prot. n. 17 del 27/01/2017 con il quale sono state approvate le 

graduatorie regionali, relative alla selezione per la realizzazione di Atelier creativi e 
laboratori per le competenze chiave nelle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione;  

VISTA la nota MIUR prot. 20598 del 14/06/2017 di ammissione del nostro istituto al finanziamento di 
€ 15.000,00  per la realizzazione del progetto “Atelier creativi “Creative digital corner", 
competenze chiave nelle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione” nell’ambito del 
Piano Nazionale Scuola Digitale;  

VISTA la formale assunzione a bilancio E.F. 2017 del finanziamento di Atelier creativi e competenze 
chiave nell’ambito del Progetto Nazionale Scuola Digitale  con relativa variazione al 
Programma Annuale 2017 voce P15 in uscita; 

VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 (Codice degli appalti pubblici); 
RILEVATA la necessità da impiegare tra il personale interno n. 1 Progettista tecnico nell’ambito del 

progetto PNSD “Creative Digital Corner”; 
 VISTO l'avviso di selezione Prot. n. 4119/06-02 del 12/09/2017 per l'individuazione del personale 

esperto interno per la figura di progettista tecnico nel Progetto in  questione, pubblicato 
all'albo pretorio del Sito Web dell'Istituto in data 12.9.2017 con scadenza presentazione 
candidature in data 20.9.2017; 

Tenuto conto della necessita di istituire una commissione per la valutazione delle domande pervenute 
alla data di scadenza fissata; 

Considerate  le capacità professionali del personale dipendente individuato; 
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per la finalità in premessa, la COMMISSIONE TECNICA nelle persone dei signori:
1. Onnis Susanna (Presidente)
2. Pilo Gilberto (Dsga) 
3. Aresu Gianni (docente) 

 

Detta Commissione: 
 dovrà provvedere all’esame e alla valutazione delle 

scelta del soggetto a cui affidare l’incarico;
 dovrà durare in carica fino alla definitiva conc
 non potrà funzionare con meno di 

maggioranza relativa;  
 concluderà i propri lavori con un verbale a firma di tutti i
 le operazioni di verbalizzazione dovranno essere effettuate direttamente dalla Commissione
 i componenti titolari sono convocati in prima istanza in data 

l’avvio delle procedure di 
 
                  

     

     

 
 
 
 

NOMINA  
 

, la COMMISSIONE TECNICA nelle persone dei signori:
Onnis Susanna (Presidente) 

 

provvedere all’esame e alla valutazione delle domande pervenute
a cui affidare l’incarico;  

in carica fino alla definitiva conclusione delle procedure di selezione;
funzionare con meno di tre componenti e le decisioni dovranno

i propri lavori con un verbale a firma di tutti i componenti; 
le operazioni di verbalizzazione dovranno essere effettuate direttamente dalla Commissione
i componenti titolari sono convocati in prima istanza in data 25.09.201
l’avvio delle procedure di selezione. 
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, la COMMISSIONE TECNICA nelle persone dei signori: 

domande pervenute al fine di effettuare la 

lusione delle procedure di selezione; 
dovranno essere prese a 

 
le operazioni di verbalizzazione dovranno essere effettuate direttamente dalla Commissione;  

.2017 alle ore 09.00, per 


