Potenza, 27/02/2020

Agli atti
Al sito web

Oggetto: determina graduatoria provvisoria progetto PNSD Azione 7

Codice CUP: H33D18000180001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
Visto l’Avviso MIUR prot. n. 30562 del 27/11/2018 per la realizzazione di ambienti di apprendimento
innovativi, nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale, Azione #7;
Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
Vista la delibera n.5 del Collegio dei docenti del 13/02/2019 e la delibera del Consiglio di Istituto n. 4 in
data 27/02/2019 concernente l’adesione al progetto finanziato con i Fondi del Piano Nazionale Scuola
Digitale
Vista la comunicazione n.13 del 10/06/2019 con la quale è stato autorizzato il progetto in oggetto
Viste le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
Visto il decreto di assunzione a bilancio, prot.4959 del 07/11/2019, con cui è stato inserito il
progetto nel Programma Annuale 2019;
Visto che si rende necessario procedere all'individuazione di una figura per lo svolgimento delle attività di
Progettista e una di Collaudatore per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi nell’ambito
del PNDS Azione #7;
Vista la determina prot. n. 959 del 19 febbraio 2020;
Visto l’avviso di selezione del 19 febbraio 2020, prot.970 per n.1 progettista e n.1 collaudatore

Vista la nomina e convocazione della commissione giudicatrice del 24 febbraio 2020, prot.1050
Visto il verbale della commissione del 27 febbraio 2020, prot. 1097
DETERMINA
le seguenti graduatorie suddivise tra progettista e collaudatore
PROGETTISTA:
Castrignano Cristian p.32
Pedone Vito Grazio p.20
COLLAUDATORE
Ferraro Piera
Labella Adriana

p.35
p.31

Avverso le suddette graduatorie è ammesso ricorso scritto entro il 04/03/2020 tramite posta certificata
all’indirizzo pzic88300g@pec.istruzione.it. In assenza di ricorsi le presenti graduatorie si intendono
definitive.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Rocco TELESCA
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