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Prot.398 IV.2 
 

Vercelli,   15/01/2018 

 

Alla Dott.ssa Cantone Fulvia 

Al D.S.G.A  Albanese Mirella 

All’Ass. Amm. Molinaro Claudia 

 

ALL’ALBO E SITO WEB DELLA SCUOLA 

AGLI ATTI 

 

 

Oggetto: Nomina Commissione per la valutazione delle istanze di Collaudatore “Atelier 

creativi” e  per le competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD). 

Prot. MIUR 35506 del 7/09/2017. CUP C61I17000080001 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il D. L.vo 165/2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n.44, “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche; 

VISTO il DPR. 207/2010 – Regolamento di esecuzione del Codice dei Contatti Pubblici; 

VISTO il D.L. vo 50/2016 e ss.mm.ii.; Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 

VISTO l’Avviso pubblico rivolto alle istituzioni Scolastiche Statali per la realizzazione di Atelier 

Creativi – Avviso pubblico per la realizzazione da parte delle Istituzioni Scolastiche ed educative 

statali di Atelier Creativi e per le competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale Scuola 

Digitale (PNSD)”; 

VISTA la propria proposta progettuale, relativa alla realizzazione di un Atelier Creativo presso 

l’Istituto Comprensivo “ FERRARI”; 

VISTA la Comunicazione di ammissione al finanziamento Prot MIUR 35506 del 07/09/2017 

VISTE le delibere degli organi collegiali con le quali è stata stabilita la realizzazione del progetto di 

cui al presente avviso di selezione e la contestuale assunzione in bilancio del finanziamento,  pari ad 

€ 15.000.00 

CONSIDERATA la necessità di dover procedere all’individuazione di n°1 esperto cui affidare 

l’incarico di Collaudatore per l’attuazione del progetto autorizzato; 

 

 

 



 

 

 

CONSIDERATA  la necessità di provvedere alla valutazione delle istanze pervenute per la 

selezione della figura di collaudatore; 

RITENUTO pertanto di dover nominare una commissione per svolgere tale incarico; 

 

DECRETA 

 

La nomina della Commissione per la valutazione delle istanze per l’attribuzione degli incarichi di 

collaudatore così costituita: 

Dott.ssa Cantone Fulvia (Presidente) 

D.S.G.A  Sig.ra Albanese Mirella (Componente) 

Ass. Amm. Sig.ra Molinaro Claudia (Componente) 

 

La Commissione si riunirà il 9 GENNAIO 2018 alle ore 12,00 per procedere alla valutazione 

comparativa dei CV pervenuti secondo i termini e le modalità previste dal Bando, all’attribuzione dei 

punteggi e alla redazione della relativa graduatoria di merito. 

 

 

 

 

      Il Dirigente Scolastico 

      Dott.ssa Cantone Fulvia 
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