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Alla DSGA Fabrizia Russo
Alla Prof.ssa Donatella Ercolini
All’albo online

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE PER LA COMPARAZIONE DELLE DOMANDE PER DOCENTE/TUTOR
NELL’AMBITO DEL PNSD AZIONI DI INCLUSIONE DIGITALE avviso pubblico prot. N. 26163 del 28/07/2020 –
CUP – E69J20000540001
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’Avviso pubblico n. 26163 del 28.07.2020 per la realizzazione di inclusione digitale nelle scuole più
esposte al rischio di povertà educativa;
VISTA la candidatura di questo istituto inoltrata in data 03/08/2020 in risposta all’Avviso pubblico n. 26163 del
28.07.2020 per la realizzazione di azioni di inclusione digitale nelle scuole esposte al rischio di povertà
educativa;
VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 0028545 del 21/09/2020 di formale autorizzazione del progetto e
relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (importo complessivo autorizzato: € 28.000,00);
VISTO l’art. 31 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 (Codice degli Appalti) avente ad oggetto “Ruolo e funzioni del
responsabile del Procedimento negli appalti e nelle concessioni”;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO 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.;
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTA 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'art. 1, commi 56-58 e 62, 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);
VISTO il Decreto del Miur 27 ottobre 2015, n.851 con cui è stato adottato il PNSD;
CONSIDERATA la necessità di nominare le figure di docente e tutor nei percorsi formativi previsti dal PNSD
Azioni di inclusione digitale;
VISTO il proprio avviso per la selezione per titoli comparativi, di n.1 Esperto InternO, n. 1 Tutor, da impegnare
nel progetto “AZIONI DI INCLUSIONE DIGITALE’”;
VISTO che l’Avviso di selezione, pubblicato all’Albo Pretorio del sito Internet dell’Istituto, Prot. N. 4935 del
14/06/2021, prevede la nomina di un’apposita commissione per la valutazione dei titoli dei candidati sulla base
dei punteggi indicati nelle schede di selezione esperti/tutor interni;
DECRETA
1)

La Commissione per la comparazione dei titoli delle istanze pervenute e l’espletamento della procedura
in premessa è così costituita:
- Prof. Giuseppe Baldassarre – Dirigente Scolastico
- Dott.ssa Fabrizia Russo - DSGA
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- Prof.ssa Donatella Ercolini – Docente
2) I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti secondo i criteri di valutazione e i relativi punteggi
indicati nell’Avviso.
3) Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con l’indicazione
degli esperti classificati secondo una graduatoria, con i relativi punteggi complessivi.
4) La presente nomina non comporta alcun onere finanziario a carico dell’istituzione scolastica.
5) I membri della Commissione sono convocati il giorno 21/06/2021 alle ore 12:00 presso l’Ufficio di
presidenza per procedere alle operazioni di valutazione.
6) La Commissione rimarrà in carica fino alla data di pubblicazione della graduatoria definitiva.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giuseppe BALDASSARRE
(Documento firmato Digitalmente)
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