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All’Albo pretorio 

Al sito della scuola  

Agli ATTI 

Al DSGA 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO     l’avviso MIUR prot. n. AOODGEFID /5403 del 16-03-2016, che promuove la realizzazione di  

                atelier creativi e per le competenze chiave da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali  

                del primo ciclo,  favorendo esperienze di progettazione partecipata e di apertura al territorio. 

 
 

VISTA      la Nota Ministeriale prot. AOODGEFID/17 del 27/01/2017 del MIUR - Dipartimento per la 

Programmazione  e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale, con la quale sono state approvate le graduatorie regionali redatte dalla 

Commissione giudicatrice, relative alla selezione pubblica per la realizzazione di Atelier creativi e 

laboratori per le competenze chiave nelle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione  

 

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

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”che agli art. 33 e 44 consente di stipulare 

contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 

l’arricchimento dell’offerta formativa; 

VISTA       la necessità di nominare un esperto progettista e un esperto collaudatore esterni,  per l’attuazione del  

                 progetto di cui trattasi, non disponendo di risorse professionali specifiche  interne alla Istituzione 

                 scolastica 

VISTO    l’avviso di selezione per il conferimento incarico di esperto esterno progettista/collaudatore per  

  progetto: “Azione 7 – Atelier Creativi – Piano per l’apprendimento pratico - 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)”,  prot. n. 1551 del 

  04/05/2017 

VISTA     la delibera n. 8 del Consiglio di Circolo del 29/09/2015 con la quale sono stati approvati i criteri  

                degli incarichi di collaborazione per esperti esterni;  

VISTE      le istanze di partecipazione pervenute a seguito della pubblicazione dell’avviso di selezione per il  

   conferimento incarico di esperto esterno progettista/collaudatore per progetto: “Azione 7 – Atelier 

   Creativi – Piano per l’apprendimento pratico - 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)”,  prot. n. 1551 del 04/05/201 
   

CONSIDERATO che a seguito bando esterno, sono pervenute  n. 3 candidature per ciascuna figura richiesta  
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DISPONE 

Art. 1  

La Commissione per la valutazione delle istanze pervenute per la selezione degli esperti esterni progettista e 

collaudatore, è così costituita: 

- D.S. prof.ssa Anna Lisa Marinelli, con funzione di presidente 

- DSGAmministrativo Sig. Nucciarelli Antonio, con funzione di membro della Commissione  

- A.Amministrativo Sig. Fattore Massimo, con funzione di membro della Commissione e di segretario 

verbalizzante 

Art. 2 

I lavori della Commissione di valutazione saranno svolti con i criteri indicati nel bando pubblico. 

Art.3  

La commissione è convocata presso l’Ufficio di presidenza per le ore 12,00 del giorno 22/05/2017, per la 

comparazione e valutazione dei curricula, inviati secondo i termini indicati dal bando, dei candidati progettista e 

collaudatore. 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof. ssa Anna Lisa Marinelli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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