ISTITUTO COMPRENSIVO “ALIGHIERI-KENNEDY”
SCUOLA DELL’INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO

Via Pacchiotti, 102 - 10146 TORINO
Tel. 011725637-Fax 011796959
e-mail : TOIC8BW00G@istruzione.it

Codice Ministeriale TOIC8BW00G

C.F.97833120013

Torino, 21 febbraio 2020
Oggetto: nomina equipe di progettazione per il PNSD Piano Nazionale Scuola Digitale – Azione#7”con avviso pubblico del 27 novembre 2018, n. 30562.
Il Dirigente Scolastico
VISTO

il bando del Piano Nazionale Scuola Digitale Azione#7 del 27 novembre 2018, prot.30562
– "Ambienti di apprendimento innovativi" cui la scuola ha partecipato;
VISTA
la graduatoria provvisoria del 16 gennaio 2019 dalla quale risulta che codesta Istituzione
scolastica è risultata aggiudicataria del bando;
VISTA
la comunicazione di ammissione al finanziamento pervenuta in data 20 giugno 2019 in
conseguenza della quale è stata effettuata opportuna variazione di bilancio per la cifra
di € 20.000,00 (ventimila/00);
VISTA
la delibera di approvazione del progetto del Consiglio d’Istituto n.09 del 11/12/2018;
VISTA
la delibera di approvazione del progetto del Collegio Docenti n. 38 del 24/01/201;
VISTO
il codice degli appalti D.Lgs 50/2016 e sue modificazioni;
VISTO
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”;
VISTO
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n.129 recante “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai
sensi dell’art.1 comma 143 della Legge 13 luglio 2015, n.107;
VISTO
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTA
la comunicazione di ammissione al finanziamento n.792 pervenuta in data 20 giugno
2019 in conseguenza della quale è stata effettuata opportuna variazione di bilancio per
la cifra di € 20.000,00 (ventimila/00);
RILEVATA la necessità da impiegare tra il personale interno una o più figure per lo svolgimento
dell’attività di Progettista nell’ambito del progetto;
VISTO
l’avviso di selezione interno pubblicato con prot. N. 1045 in data 06/02/2020, conclusosi
in data 13/02/2020.
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento,
RENDE NOTO
Che nei tempi previsti dall’avviso sono pervenute le seguenti candidature che qui si riportano in
ordine di arrivo:
Prot. N. 1257 – del 12/02/2020 - Prof.ssa CIOCIOLA Antonella
Prot. N. 1278 – del 13/02/2020 - Prof. GANGEMI Luca
Prot. N. 1287 – del 13/02/2020 - Prof.ssa GRIFFA Micaela
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Considerata la situazione che richiede per la realizzazione di un ambiente di apprendimento
articolato la presenza in fase di progettazione del più ampio numero possibile di competenze, in
accordo con i candidati e visto l’art. 2 dell’avviso di selezione interno che prevedeva l’eventualità
della nomina di un’equipe di progettazione, il Dirigente Scolastico

NOMINA

una commissione di progettazione per il Progetto PNSD Azione #7 composta da tutti i tre docenti
che hanno manifestato interesse a ricoprire questo ruolo, e precisamente i prof.ri: CIOCIOLA
Antonella, GRIFFA Micaela e GANGEMI Luca.
Si chiede alla commissione, nel rispetto in ogni caso della tempistica necessaria ad una esaustiva
ed efficace disamina delle necessità e vincoli realizzativi, la stesura del progetto nel più breve
tempo possibile e comunque entro e non oltre la data del 09/03/2020.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Mario Gianfranco BRICCA
(documento firmato digitalmente)

La presente nomina viene pubblicata sul sito web dell’istituto: www.alighierikennedy.it

