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Prot. 8522/A15a

Pescara, 24/11/2017
All’Albo - Sito WEB

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA A PERSONALE INTERNO DELL’ISTITUTO
DELL’INCARICO DI COLLAUDATORE PER LA REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DIGITALI IN
ATTUAZIONE DEL PROGETTO ATELIER CREATIVI e per le competenze chiave nell’ambito del
PNSD Titolo “Un arcipelago di saperi” - Avviso prot. n. 5403 del 16 marzo 2016 - CUP F26J16000900001

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
l’avviso pubblico 16 marzo 2016, n. 5403 concernente “Procedura selettiva pubblica per la
realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di atelier creativi e per
le competenze chiave nell’ambito del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD);
VISTO
il Decreto Direttoriale n. 17 del 27/01/2017 dal quale si evince che questa istituzione scolastica
risulta utilmente collocata nella graduatoria regionale al 32° posto con 83 punti;
VISTA
la nota del MIUR del 14 giugno 2017 n. 20598 nella quale si comunica l’ammissione al
finanziamento;
VISTA
la delibera del Consiglio d’Istituto del 9 febbraio 2017 nella quale viene approvata
all’unanimità la proposta di attuazione del progetto atelier creativi “Un arcipelago di saperi”
nella quale si delega il Dirigente Scolastico a svolgere tutte le azioni necessarie per la sua
realizzazione, compresa la stipula di convenzioni e sottoscrizione di reti;
VISTO
l’avviso di selezione personale interno prot. n.8034/A15a del 09/11/2017, necessario per il
reclutamento di un collaudatore nell’ambito del progetto Atelier Creativi;
CONSIDERATO che alla data del 17/11/2017, termine ultimo per la presentazione delle istanze, l’unica
candidatura pervenuta è quella del docente Josè Gazzella, assunta agli atti con prot.
n.8283/A15a del 17/11/2017;
VISTO
il verbale prot. n.8521/A15a del 24/11/2017 della commissione tecnica, riunitasi per la
valutazione delle candidature relative al suddetto avviso di selezione;
RITENUTO che vi siano i requisiti per l’affidamento dell’incarico e non siano presenti cause di esclusione
dalla procedura selettiva;
DECRETA
VISTO

di assegnare, in via provvisoria, l’incarico di COLLAUDATORE nel Progetto ATELIER CREATIVI a
Josè GAZZELLA, docente a tempo indeterminato presso questo Istituto. Per tale incarico verrà corrisposto il
compenso massimo di € 150,00 lordo stato, da rapportare alle ore effettivamente prestate.
Eventuali reclami potranno essere presentati entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto,
dopodichè la seguente assegnazione sarà definitiva.
Il presente avviso viene reso pubblico sul sito web dell’istituto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Valeriana Lanaro
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.gvo n. 39/93

