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Oggetto: nomina Commissione per l’individuazione della figura di Docenti Formatori e Docente
Coordinatore per l’attuazione del progetto PON FSE- P.N.S.D. «Azioni di inclusione digitale»
- Avviso prot. n. 26163 del 28 luglio 2020 - Lettera di autorizzazione
M_PI.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0028545 del 1-09-2020 dal Titolo WE ALL
ARE DIGITAL CITIZENS
CUP G81D20001780001
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante 'Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii;
VISTO il DPR 275 /99 concernente Norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;
VISTA La Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche sociali n. 2 del 2 febbraio 2009;
VISTO l’Avviso pubblico Prot. n. 26163 del 28 luglio 2020 per la realizzazione di azioni di inclusione
digitale nelle scuole più esposte al rischio di povertà educativa nell'ambito del Piano nazionale
per la scuola digitale;
VISTA la candidatura di questo Istituto n. 57823 del 31/07/2020 in risposta all’Avviso di cui sopra;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;

VISTA la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito dei progetti- “Azioni di inclusione digitale”
Piano Nazionale Scuola Digitale – Avviso prot. 26163 del 28/07/2020 – degli ammessi al
finanziamento –
VISTO la nota del Miur n.28545 del 21/09/2020 concernente la comunicazione di ammissione a finanziamento
del progetto presentato da questa istituzione scolastica ai sensi dell'avviso pubblico prot. n. 26163 del
28 luglio 2020 per la realizzazione di azioni di inclusione digitale nelle scuole più sposte al rischio di
povertà educativa;
VISTA la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento in cui risulta inserito questo Istituto:
Numero Progr.

Codice istituto principale Denominazione scuola

191

AGIC83600P

I.C. SANTI BIVONA

Totale
punteggi
71,7143

VISTA L’articolazione del Progetto nelle sue Azioni:
Modulo A - per la realizzazione del Modulo A di progetto relativo all’acquisto di dotazioni e
strumenti digitali, compresa la connettività finalizzati al BYOD (Bring your own device) - euro
20.000,00;
Modulo B - per lo svolgimento di attività didattiche mirate allo sviluppo delle competenze digitali
degli studenti più vulnerabili, in coerenza con il quadro di riferimento europeo “DigComp 2.1” - euro
8.000,00;
VISTO il Dlgs.50/2016 e s.s.m.m.i.i.;
VISTO il provvedimento Dirigenziale prot. n. 502 del 15/02/2021 relativo all’assunzione in bilancio
2020 del Progetto autorizzato;
VISTA La Nomina Rup del Dirigente Scolastico di cui al Prot.N. 4594/C42/3 del 16/03/2021;
VISTO il verbale del Collegio dei Docenti nr. 8 del 01/03/2021 di approvazione dei criteri di accesso per la
partecipazione alla selezione di candidati interni partecipanti al bando di docenti esperti, docente
Coordinatore e Assistente Amministrativo e collaudatore;
VISTO il verbale del Consiglio di Istituto del 02/03/2021 di approvazione dei criteri di accesso per la
partecipazione alla selezione di candidati interni partecipanti al bando di docenti esperti, docente
Coordinatore e Assistente Amministrativo e collaudatore;
VISTO il verbale del Collegio dei Docenti nr. 8 del 01/03/2021 di approvazione dei criteri di selezione e di
individuazione degli alunni beneficiari;
VISTO il verbale del Consiglio di Istituto del 02/03/2021 di approvazione dei criteri di selezione e di
individuazione degli alunni beneficiari;
RILEVATA la necessità di impiegare, tra il personale docente interno, delle figure per lo svolgimento di
specifiche attività nell’ambito del progetto «Azioni di inclusione digitale» - Avviso Prot. n. 26163
del 28 luglio 2020 - dal Titolo « WE ALL ARE DIGITAL CITIZENS »;
VISTO il Bando per l’individuazione del personale interno di Docente ESPERTO FORMATORE e di
Docente COORDINATORE DI PIANO di cui al Prot. n. 4796 del 18/03/2021;

VISTO il Bando per l’individuazione di personale interno ATA di cui al Prot. N. 4797 del 18/03/2021.
VISTO il Bando per l’individuazione del personale interno di Docente COLLAUDATORE di cui al Prot.
n.5088 del 23/03/2021;
RITENUTO opportuno procedere alla nomina di una apposita Commissione formata da personale qualificato ed
idoneo a valutare le candidature pervenute attraverso la comparazione dei curricula sulla base dei criteri di
valutazione e dei punteggi di cui alle tabelle contenute nell’Avviso prot.n. 4796 del 18/03/2021, Avviso Prot. N.
4797 del 18/03/2021 e Avviso Prot. n.5088 del 23/03/2021;
VISTO l’art. 7 del D.P.R. 62/2013 recante il «Codice di comportamento dei dipendenti pubblici», applicabile
ai commissari e segretari di commissione
DECRETA
Art.1
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art.2
La Commissione per la comparazione delle istanze e dei curricula per la procedura in premessa così costituita:
1. Dirigente scolastico Prof.ssa Maria Angela Croce con funzione di Presidente
2. DSGA Rosalia Ferraro con funzione di componente della Commissione
3. Prof. Damiano Dimino con funzione di componente della Commissione
4. Prof.ssa Raffaella Politi con funzione di componente della Commissione
5. Ass. Amm. Caterina Monteleone con funzione di componente della Commissione
Art.3
I lavori della Commissione saranno svolti con i criteri indicati nell’avviso di selezione. Tutte le attività della
Commissione saranno verbalizzate e si concluderanno con l’individuazione motivata dei docenti destinatari di
incarico.
Art.4
Ai componenti della Commissione, per le attività svolte in orario non coincidente con quello lavorativo, non
spetterà alcun compenso.
Art.5
La Commissione è convocata per il giorno lunedì 29 marzo Gennaio alle ore 14.45 presso l’Aula Magna del
Plesso Centrale per l’esame delle candidature pervenute in relazione all’Avviso per l’individuazione del
personale interno di Docente ESPERTO FORMATORE e di Docente COORDINATORE DI PIANO di cui
al Prot. n. 4796 del 18/03/2021 e di Avviso rivolto al personale interno ATA di cui al Prot. N. 4797 del
18/03/2021.

ll Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Angela Croce
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell' art.3 c.2 del D.Lgs.n.39/93

