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Agli Atti  

Al sito sez. Pon  
 
 
OGGETTO:  Istituzione della commissione per la gestione delle procedure relative al 

progetto  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di 

laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in 

chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1.B1 - 

Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base; 

Viste le delibere n. 6 del Collegio dei Docenti del  18/01/2018 e la delibera n. 5 del Consiglio 

d’Istituto del 07/02/2018 di approvazione della proposta progettuale con il titolo “Digital 

Lab” presentata dall’Istituzione scolastica inoltrata in data 03/03/2018;      
Vista  l’autorizzazione del progetto con Nota AOODGEFID/9867 del 20/04/2018  MIUR 

Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e 
Strumentali, identificato con i codici: 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-174, CUP 
G58G18000290007; 

Vista la Determina Dirigenziale prot. n. 3792 del 06/06/2018 di assunzione in bilancio della    

            somma di € 25.000,00 quale finanziamento del progetto;   

Vista   la delibera n. 4 del collegio dei Docenti del 18/05/2018 con il quale il progetto è stato  

             assunto nel  PTOF di Istituto; 

Vista  la Delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 08/06/2018 con la quale il finanziamento è stato 

assunto al  P.A. 2018;  

Visto   il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

Visto  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 e successive modifiche;  

Visto  il Regolamento di Istituto sulle Attività Negoziali; 

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.;  

Viste le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014/2020 trasmesse con nota MIUR di prot. n° 0001498 del 

09.02.2018;  

Preso atto che nell’ambito del progetto autorizzato sono previste spese funzionali alla gestione ed 

attuazione del progetto riguardanti le attività del personale interno e che, pertanto,  è 

necessario procedere alla selezione di personale per lo svolgimento di compiti di 
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amministrazione, progettazione, collaudo e addestramento  da impegnare nello svolgimento 

delle attività necessarie alla realizzazione del Progetto;  
Visto l’avviso prot. N.4708 del 01.08.2018 per la selezione di personale interno da coinvolgere per 

l’assegnazione di incarichi di assistente amministrativo  ;  

Visto l’avviso prot. N.4843 del 27.08.2018 per la selezione di personale interno da coinvolgere per 

l’assegnazione di incarichi di progettista, collaudatore e addestratore; 

Vista la nomina del Direttore dei servizi Generali amministrativi Prot. n.  4705 del 01.08.2018 , al quale  

sono stati attribuiti i compiti gestionali  relativi al progetto;  

Ritenuto necessario procedere alla formalizzazione della commissione per la valutazione delle candidature 

per le diverse figure interne e/o esterne da individuare a vario titolo per la realizzazione del 

progetto;  

Ritenuto che possa essere opportuno l’apporto della commissione anche per altri adempimenti gestionali 

del progetto;   
 

Decreta  
 

La formazione della commissione per la gestione delle procedure relative al progetto Progetto   

10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-174 -“DIGITAL LAB”: 
 

 

 
Presidente  Dott.ssa Virciglio Rosssana  in 

qualità di Dirigente Scolastico  

Componenti  Prof. Carla Carafa   in qualità di 

docente collaboratore del D.S. , 

nonché segretario verbalizzante  

 Dott.ssa  Sedita Maria  in qualità di 

Direttore dei Servizi generali 

Amministrativi . 

 

La suddetta commissione, in particolare, procederà alla valutazione dei curricola per la selezione del 

personale richiesto per l’attuazione del progetto.  

 

 
                                                                          Documento F.to Digitalmente 

           Il Dirigente scolastico 
              Dott.ssa Rossana Maria Virciglio 
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