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      Al DSGA Daniela Luciano 

      Alla docente De Matteo Maria Grazia 

      ALBO ON LINE 

      SITO WEB-SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

ATTI  

 

 

OGGETTO: Nomina e Convocazione Commissione Tecnica per la comparazione e valutazione 

candidature bando per affidamento incarico di collaudatore per la realizzazione di  “Ambienti di 

Apprendimento Innovativi”#PNSD – AZIONE #7” bando esterno prot. n. 3178/IV.5 del 

10/07/2020- CUP: C62G19000740007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.P.R. 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; 

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.;  

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 

sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture”;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 

del 16 novembre 2018, concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 

luglio 2015, n. 107”; 

VISTO il Regolamento del Consiglio d’istituto approvato con delibera del 31 ottobre 2019;  

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del  Consiglio di Istituto del 31 ottobre 2019 di 

approvazione dei  criteri per la selezione delle risorse umane ; 

VISTO l’avviso pubblico del MIUR del 27 novembre 2018, n. 30562 per la realizzazione da parte delle 

istituzioni scolastiche ed educative statali  di “Ambienti di apprendimento innovativi”#PNSD-

Azione#7” Piano Laboratori”; 

VISTA la  comunicazione di ammissione al finanziamento nota MIUR prot. n° 136 del 11-06-2019;  

VISTO il Decreto di inserimento in bilancio prot. n.4848 VI.2 del 31 luglio 2019 del progetto “Ambienti 

di apprendimento innovativi”#PNSD – AZIONE #7; 

VISTO il bando per affidamento di incarico di collaudatore per la realizzazione di“Ambienti di 

Apprendimento Innovativi”#PNSD – AZIONE #7” bando esterno prot. n. 3178 IV.5 del 

10/07/2020; 

VISTE le candidature pervenute entro la scadenza fissata;  

RILEVATA la necessità di nominare una commissione tecnica per procedere alla comparazione e 

valutazione delle candidature 
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DETERMINA 

➢ La formazione di una commissione tecnica - incaricata della comparazione e valutazione delle 

candidature pervenute e alla stesura della graduatoria provvisoria relativamente al bando per 

l’affidamento dell’incarico di collaudatore per la realizzazione di  “Ambienti di Apprendimento 

Innovativi”#PNSD – AZIONE #7” - così costituita: 

• Dirigente Scolastico, Dott.ssa Raffaela Luciano 

• Direttore S.G.A. Daniela Luciano 

• Collaboratore vicario docente Maria Grazia De Matteo  

 

➢ La commissione si riunirà il giorno  28  luglio 2020 alle ore 8.30 presso l’Ufficio di Presidenza di 

questo Istituto Comprensivo. 

 

       Si dispone la pubblicazione della presente all’albo dell’istituzione scolastica e nella sezione   

Amministrazione trasparente del sito istituzionale  

  

 

         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                             Dott.ssa Raffaela Luciano 
Firma autografa omessa ai sensI dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 


