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 Prot. 484/VII.2 del 21/01/2020  

   Agli Atti 

   Al Sito Web 

All’Albo 

 

CUP: B98H18014450001 
 
OGGETTO:  Nomina Commissione di valutazione delle domande di disponibilità in seguito all’avviso 

di selezione personale interno – #25 PNSD “Formazione docenti in didattica digitale” 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il D.I. 129/2018 art. 5 commi 8-9; Regolamento recante "Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il GDPR (General Data Protection Regulation) approvato con Regolamento UE 2016/679 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 ed applicabile a decorrere dal 25 maggio 2018; 

VISTO  l’avviso pubblico a. s. 2018/19 per la raccolta di manifestazioni di interesse da parte delle 

istituzioni scolastiche per la gestione dei percorsi formativi nazionali e internazionali, in presenza e 

online, sulle metodologie didattiche innovative e sulle tecnologie digitali nell’educazione Azione #25 del 

Piano nazionale Scuola digitale; 
VISTA  la partecipazione dell’Istituto Scolastico in data 13/11/2018; 

VISTA  la lettera di ammissione al finanziamento Azione #25 del PNSD. Formazione docenti. 

Comunicazione di validazione del progetto esecutivo n. 1206 del 11/10/2019; 

VISTA  la delibera n°39 del Collegio Docenti del 10/10/2019 di approvazione all’avvio del progetto; 
VISTA  la delibera n°135 del Consiglio d’Istituto del 30/01/2019 per l’approvazione del bilancio annuale 
2019;   
VISTA la delibera n° 162 del Consiglio d’Istituto del 20/11/2019 di approvazione per la variazione in 
bilancio del progetto; 
VISTA la nomina RUP prot. 9324/U del 27/11/2019;                                                                                                     
VISTA la determina di individuazione personale Docenti/ATA prot. 26/U del 03/01/2020; 
VISTO l’avviso di selezione personale Docenti/ATA interno prot. 173/U del 10/01/2020;  
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NOMINA 

 
La seguente Commissione di valutazione delle disponibilità pervenute:  

● Il Dirigente Scolastico Maria Rita Marconi (con funzione di RUP e Presidente); 
● La Prof. ssa Merlini Elena, docente di questa istituzione scolastica;  
● La Sig.ra Sanguinetti Giovanna, Assistente tecnico; 

  
per creare graduatoria di merito sulle figure di supporto per la realizzazione del progetto “Formazione 
Docenti in Didattica Digitale” Azione #25 PNSD – Programma Operativo Nazionale (percorsi formativi 
nazionali e internazionali, in presenza e online, sulle metodologie didattiche innovative e sulle 
tecnologie digitali nell’educazione). 
 
Figure da reclutare: 
 
N° 1 collaboratore scolastico da impiegare nella realizzazione del progetto di cui sopra. 
N° 2 tecnici di laboratorio/aula da impiegare nella realizzazione del progetto di cui sopra. 
N° 2 assistenti amministrativi da impiegare nella realizzazione del progetto di cui sopra. 
N° 1 assistente segreteria da impiegare nella realizzazione del progetto di cui sopra. 
N° 1 referente ufficio tecnico da impiegare nella realizzazione del progetto di cui sopra. 
 
La Commissione, così composta, è convocata per il giorno 22 gennaio 2020 alle ore 12.00 presso l’Ufficio 
del Dirigente Scolastico di questa Istituzione Scolastica. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Maria Rita Marconi 
Firmato digitalmente 


