•

UNION.E. EUROPEA

Azione #7 · Ateller creatl1.1f e
per le competenze chiave

CIRCOLO DIDATTICO ISCHIA 2

,e<~

Via Nuova Cartaromana, 17 - 80077 ISCHIA
FondoSociaieELWOpoo
Tel. 081.993127 - fax 081.18993491 - C.F.91005990634 - Cod.mecc.NAEE35100E
e-mail: naee35100e@ istruzione.it - pec: naee35100e@pec. istruzione.it

Prot. n.1795/06

Ischia, 24 luglio 2017
Al Sito Web della scuola

Determina della Dirigente Scolastica
Oggetto:

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 - Azione 7).
Avviso pubblico prot. n.5403 del 16 marzo 2016.
Nomina Commissione per la valutazione dei curriculum degli esperti per
l'affidamento degli incarichi di Progettista e Collaudatore.

CUP 836116002660001
CIG Progettista Z1D1F3FO/\C
CIG Collaudatore Z931F3FOE9

LA DIRIGENTE SCOLASTI CA

VISTO
VISTA
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO

VISTO
VISTO
VISTA

VISTO
VISTI
VISTO
VISTA
VISTO
VISTA

Il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio
1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi
della legge 15 marzo 1997, n. 59;
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione
e per la semplificazione amministrativa";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente" Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"
che agli artt. 33 e 40 consente di stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per
particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta
formativa;
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;
il D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture);
la legge 13 luglio 2015, n.107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e in particolare,
l'articolo 1, comma 56, che prevede che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
ricerca, al fine di sviluppare e di migliorare le competenze digitali degli studenti e di
rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze in
generale, adotta il Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD);
il decreto del MIUR prot. n.851 del 27 ottobre 2015, con cui è stato adottato il Piano
nazionale per la scuola digitale;
il D.M. n.157 dell'll marzo 2016 e l'avviso pubbl ico prot. n.5403 del 16 marzo 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).
l'inoltro del Piano effettuato in data 26 .04.2016;
la delibera del Consiglio di Circolo n.44 del 13 marzo 2017 e del Collegio dei docenti n.13
dell'8 marzo 2017 di approvazione alla partecipazione al progetto in oggetto;
il Decreto Direttoriale prot. n.AOODGEFID/17 del 27.01.2017 di approvazione delle
graduatorie regionali;
la comunicazione del MIUR prot. n.AOODGEFID/20598 del 14.06.2017 di ammissione al
finanziamento;
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VISTA
VISTA
VISTA
VISTO

l'assunzione in bilancio prot. n.1558 del 20 giugno 2017;
la determina della Dirigente Scolastica, prot. n. 1703 del 5 luglio 2017, per la selezione
pubblica di un esperto progettista e collaudatore;
l'Avviso pubblico prot. n.1704 del 5 luglio 2017 per la selezione dei suddetti esperti;
che alle ore 13,00 del giorno 21 luglio 2017 è scaduto il termine per la presentazione delle
istanze e che quindi si rende necessario costituire la Commissione per la valutazione dei
curriculum degli esperti

DETERMINA
Art.1
Che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art.2
Di nominare la Commissione Giudicatrice relativa alla procedura in oggetto, individuando ai sensi
dell'art. 77 del D.Lgs. n.50/2016, la seguente composizione :
Presidente: Dirigente Scolastica Prof.ssa Patrizia Rossetti
Componenti: D.S.G.A. Rosa Chianese (verbalizzante)
Ins. Maurizio Aletta

Art.3
Che la Commissione si riunirà in data odierna alle ore 16,00 presso l'Ufficio della Dirigente Scolastica.
Tutte le attività saranno verbalizzate e si concluderanno con la compilazione delle griglie di valutazione.
Art.4
Che al momento dell'accettazione dell'incarico i commissari hanno dichiarato, ai sensi dell'art. 47 del
D.P.R. n.445/2000, !'inesistenze delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6
dell'art. 77 del D.Lgs. n.50/2016 e che dette dichiarazioni sono conservate agli atti dell'Istituto.
Art.5
Che ai commissari non spetterà alcun compenso.

Firma per accettazione
D.S.G.A. Chianese Rosa

Docente Aletta Maurizio

2

