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All’ Albo dell’Istituto
Al Sito web
www.2cdrodaricasamassima.gov.it

Oggetto: Decreto di aggiudicazione dell’incarico di progettista relativo al Bando interno prot.2819/U –VI.10 del
11/10/2017. Avviso pubblico Miur prot. n. AOODGEFID/0005403 del 16/03/2016 rivolto alle Istituzioni Scolastiche ed
educative statali per la realizzazione di Atelier Creativi e per le competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale
Scuola Digitale (PNSD).

Titolo progetto: Piccoli esploratori tra robotica e creatività
C.U.P.: F96J16000850001
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO

VISTO

VISTA
VISTE
CONSIDERATO CHE
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
RILEVATA
VISTO

l’Avviso pubblico Miur prot. n. AOODGEFID/0005403 del 16/03/2016 rivolto alle Istituzioni
Scolastiche ed educative statali per la realizzazione di Atelier Creativi e per le competenze
chiave nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD);
il decreto del Direttore della Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale n.
17 del 27 gennaio 2017, di approvazione della graduatoria dei progetti;
la nota Miur prot. A00DGEFID/00335506 del 7/09/2017 di comunicazione di ammissione al
finanziamento;
le delibere del Collegio Docenti n. 7 del 19/05/2017 e del Consiglio di Circolo n. 28 del
19/05/2016 di adesione all’ Avviso prot. n. AOODGEFID/5403 del 16/03/2016;
con atto prot. n. 2791/U VII.6 del 09/10/2017 è stato nominato quale responsabile unico del
procedimento la Dirigente Scolastica Dott.ssa Michela Lella;
Il decreto del Dirigente Scolastico di assunzione al bilancio prot. 2787/U VI.3 del 09/10/2017;
il D. Lgs 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
il D.I. 44/2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle Istituzioni scolastiche”;
il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
la delibera del Consiglio di Circolo n. 14 del 12/11/2015 di approvazione del PTOF per il
triennio 2016/2019 e la delibera n. 4 del 27/10/2016 di aggiornamento dello stesso;
la necessità di impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività di
progettista nell’ambito del progetto in oggetto;
Il bando interno prot. 2819/U –VI.10 del 11/10/2017 per il reclutamento di n. 1 progettista
per il progetto “Piccoli esploratori tra robotica e creatività” per la realizzazione di Atelier
Creativi;
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Atelier
Atelier Creativi
VALUTATA
CONSIDERATO

l’istanza pervenuta nei termini di scadenza (18/10/2017) da parte della docente Scalera
Claudia, assunta al prot. 2893/E – VII.6 del 18/10/2017;
che la docente Scalera Claudia, in ragione dei titoli dichiarati, risulta idonea a ricoprire
l’incarico di progettista

DECRETA
l’assegnazione provvisoria dell’incarico di esperto progettista, per il progetto “Piccoli esploratori tra robotica e
creatività” alla docente Scalera Claudia. Dispone, altresì, la pubblicazione del presente atto, in data odierna, sul sito
web www.2cdrodaricasamassima.gov.it all’albo pretorio e nella sezione amministrazione trasparente.
Candidato

Scalera Claudia

Titoli di studio

1

Ulteriori titoli

Competenze
informatiche
avanzate

2

Corsi di
aggiornamento
nella materia
oggetto
dell’avviso
2

Punteggio
complessivo

5

Decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione, il presente provvedimento diventa definitivo.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Michela Lella
Firmato digitalmente da
MICHELA LELLA

CN = LELLA
MICHELA
O = non presente
C = IT
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