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CUP: F22G18000130001
Al Prof. Pizzo Filippo
All’Albo on line
Al sito nella sezione “Amministrazione trasparente”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTA

VISTO
VISTO

VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTA
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.;
la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” e in particolare il
Piano Nazionale Scuola Digitale, Azione 7, Piano Laboratori, di cui all’art. 1 comma 56;
il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, concernente “ Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28.12.2018 n. 7753, concernente “Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel
territorio della Regione siciliana”;
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 Delibera del Consiglio d'Istituto con la quale è stata approvato il PTOF per il triennio
2019/2021;
l’Avviso pubblico prot. 30562 del 27.11.2018 per la realizzazione da parte delle istituzioni
scolastiche ed educative statali di ambienti di apprendimento innovativi nell’ambito del
Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD);
la delibera del Consiglio di Istituto di adesione e avvio della procedura per la realizzazione
dell’Atelier Creativo in riferimento all’Avviso Pubblico MIUR prot. n. 30562 del 27
Novembre 2018;
la Comunicazione di ammissione al Finanziamento nota DGEFID del 12 giugno 2019 prot.
232;
il regolamento d’Istituto approvato con delibera del Consiglio d’Istituto del 19/12/2014 e
modificato da delibera del 05/09/2017;

VISTO

il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione nel Programma Annuale 2018 del Progetto
autorizzato e finanziato “Ambienti di apprendimento innovativi”;

RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento dell'attività di
progettazione nell'ambito del Progetto " Ambienti di apprendimento innovativi ";
VISTO
l’Avviso di selezione di personale interno per la figura di Progettista nel Progetto “Ambienti
di apprendimento innovativi” (PNSD) prot. n. 6588/C14 del 29/10/2019;
CONSIDERATO che è pervenuta una sola candidatura con prot. n. 6862 dell’ 11/11/2019 e la stessa
presenta i requisiti richiesti,
DECRETA
di assegnare l’incarico di Progettista per il Progetto “Ambienti di apprendimento innovativi” al Prof. Pizzo
Filippo.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosa Liberto
Documento firmato digitalmente ex art.24 D.Lgs 82/2005

