
 

Avviso n.331 

Al Personale Docente 
All’Albo on line 

Al Sito Web 
Amministrazione Trasparente 

SEDE 
OGGETTO: Nomina Commissione di valutazione Istanze Tutor/esperti/ Referente   
 
Progetto “Coding ok”- Potenziamento delle competenze digitali degli studenti e innovazione 
metodologica. Avviso pubblico prot. n. 20769del 21/06/2019, azioni #15, #17, #19, #20, #21 del 
Piano Nazionale Scuola Digitale. Avviso Pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse e idee 
progettuali da parte delle Istituzioni Scolastiche per la realizzazione di azioni di potenziamento delle 
competenze degli studenti attraverso metodologie didattiche innovative - Anno 2019.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.0020769 del 21/06/2019, 
azioni #15, #17, #19, #20, #21 del Piano Nazionale Scuola Digitale, Avviso Pubblico per la raccolta di 
manifestazioni di interesse e idee progettuali da parte delle Istituzioni Scolastiche per la 
realizzazione di azioni di potenziamento delle competenze degli studenti attraverso metodologie 
didattiche innovative - Anno 2019;  
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 
827 e ss.mm.ii.;  
VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii;  
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;  
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni 
e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa”;  
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 Decreto Interministeriale 28 agosto 2019 n. 129, concernente “Regolamento recante 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell’art. 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107 (G.U. n. 267 del 16.11.2018)”;  
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 Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di Istruzione e 
Formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e, in particolare, l’articolo 1, 
comma 56, che prevede che il Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca, al fine di 
sviluppare e di migliorare le competenze digitali degli studenti e di rendere la tecnologia digitale 





uno strumento didattico di costruzione delle competenze in generale, adotta il Piano Nazionale per 
la scuola Digitale (di seguito, anche PNSD);  
VISTA la propria domanda di adesione all’Avviso pubblico, prot 20769 del 21/06/2019;  
VISTA la Graduatoria delle manifestazioni di interesse proposte per il primo ciclo e di   ammissione 
al finanziamento dell’Istituto Comprensivo Statale I.C 58.F Kennedy.”, codice meccanografico NAIC 
8CM004, posizione n.30, punteggio73;  
VISTA la comunicazione di validazione del progetto esecutivo n 2446      del 18/03/2020; 
VISTO il proprio Decreto di   formale assunzione in bilancio del Finanziamento relativo al Progetto 
PNSD Azioni #15, #17, #19, #20, #21. Avviso prot. 20769 del 21/06/2019 approvata nella seduta del 
C.I del 18/12/2019; 
CONSIDERATA la formale assunzione al bilancio E.F. 2019, prot. n.  7595/04-05 del 18/12/2019, del 
finanziamento relativo al progetto “Coding ok”- Potenziamento delle competenze digitali degli 
studenti e innovazione metodologica. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID.REGISTRO 
UFFICIALE.U.0020769 del 21/06/2019, azioni #15, #17, #19, #20, #21 del Piano Nazionale Scuola 
Digitale, Avviso Pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse e idee progettuali da parte 
delle Istituzioni Scolastiche per la realizzazione di azioni di potenziamento delle competenze degli 
studenti attraverso metodologie didattiche innovative - Anno 2019; 
VISTA le delibere del Collegio dei docenti e del C.d.I per la realizzazione dei progetti; 
VISTO l’Accordo di Rete di Scopo - “Coding ok”- Potenziamento delle competenze digitali degli 
studenti e innovazione metodologica – tra le Istituzioni Scolastiche: I.C58 J.F. Kennedy (Capofila),  
I.C VIII “A. Volta “Padova, I.C Volta Mantovana, Mantova, che prevede un coinvolgimento 
interregionale di scuole;  
PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario di avvalersi di figure di elevato profilo  
professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa;  
VISTO il proprio avviso pubblico di selezione del personale interno/esterno per il reclutamento di 
esperti /tutor/ referente per la realizzazione del progetto in oggetto 
RILEVATA la necessità di nominare e convocare apposita Commissione di valutazione delle Istanze 
in oggetto ; 

DECRETA 

che la costituzione della Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute per 

la procedura in premessa è così costituita: 

Dirigente scolastico Patrizia Rateni - Presidente Commissione giudicatrice; DSGA F.F   Rosa Ciotola- 

Componente della Commissione giudicatrice - verbalizzante 

Nell’espletamento dell’incarico, la Commissione giudicatrice dovrà provvedere alle formalità 

relative all’apertura delle buste contenenti le candidature ai profili professionali previsti dalla 

Programmazione 2014-2020: Tutte le attività della Commissione saranno verbalizzate e la 

Commissione potrà avvalersi, ove necessario, di fogli di calcolo che allegherà ai verbali formulando 

una graduatoria dei concorrenti con i relativi punteggi complessivi che costituirà proposta di 

aggiudicazione. La stessa commissione valuterà eventuali reclami relativi alla procedura di 

selezione. Per l’attività della Commissione non è previsto alcun compenso. Il presente Decreto è 

pubblicato all’albo on line e sul sito dell’Istituto nelle apposite sezioni di Amministrazione 

Trasparente e PON.  

La Commissione è convocata per   il giorno 16/07/2021, alle ore 13,00, negli Uffici di Presidenza                                                               

Il Dirigente Scolastico                                    

 Prof.ssa Patrizia Rateni  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.LGS 39/93 


