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Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

 

Prot. N. 1957/VIII.4 del 15/06/2020 

 

OGGETTO: Decreto di incarico per la figura di progettista per l’attuazione del progetto per la realizzazione 

di ambienti di apprendimento innovativi. #PNSD – AZIONE #7 nell’ambito del Piano 

nazionale per la scuola digitale (PNSD). Avviso 27 novembre 2018, prot. 30562 - "Ambienti 

di apprendimento innovativi". Finanziamento n. 1465 del 05/11/2019 . 

CUP: G25E20000000001 

 

IL DIRIGENTE   SCOLASTICO 

 

 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 D.I. del 28 agosto 2018 n. 129, 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 Decreto del Presidente della Repubblica 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 Programma annuale E.F.2020; 

 

VISTO il Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca del 27 ottobre 2015, n. 851 con cui è 

stato adottato il Piano Nazionale per la Scuola Digitale; 

VISTA la Procedura selettiva pubblica per la realizzazione da parte delle istituzioni   scolastiche ed educative statali di 

ambienti di apprendimento innovativi #PNSD – AZIONE #7. Avviso prot. n. 30562 del 27 novembre 2018; 
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VISTA      la Comunicazione del 14 Gennaio 2019 con cui sono state pubblicate le graduatorie dei   progetti 

presentati ai sensi dell'Avviso 27 novembre 2018, prot. 30562 

 

VISTA La comunicazione n.1445 del 05/11/2019 di ammissione al finanziamento del progetto Ambienti di 

apprendimento innovativi- #Azione 7-PNSD; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 12/12/2019, con la quale è stato approvato il PTOF per il 

triennio 2019/2022); 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n. 1712/VI.3 del 15/05/2020) relativo al progetto in oggetto; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 219 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

 

VISTO  L’Avviso di selezione per reclutamento interno della figura di progettista Prot.   1715/VI.3 del 

15/05/2020; 

 

VISTO  Il Decreto con cui il Dirigente Scolastico ha proceduto, dopo aver valutato in autonomia le istanze 

pervenute, alla pubblicazione delle graduatorie di merito per esperti progettista del progetto in oggetto 

(Prot.1955/VIII.4 del 15/06/2020); 

  

DECRETA 

L’assegnazione dell’incarico di progettista al prof. Salvatore Davide 

     

La Scuola provvederà ad informare il personale individuato per predisporre la firma dei contratti.  

 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Rosaria Prisco 
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate, il quale sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa 
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