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Oggetto: Nomina Commissione per selezione esperto esterno progettista progetto “Atelier Creativo” - 

Avviso pubblico MIUR 16 marzo 2016 prot. n. 5403 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) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO l’Avviso pubblico 16 marzo 2016 prot. n. 5403 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);  

VISTO il DDG del 27 gennaio 2017, n. 17, di approvazione delle graduatorie regionali;  

CONSIDERATO CHE il 3° Circolo Didattico di Cava de’ Tirreni si è collocato in posizione utile in graduatoria 

nel limite dell’importo complessivo stanziato per la regione Campania;  

VISTA la nota MIUR 2357 del primo marzo 2017 relativa alla richiesta della documentazione amministrativa 

a seguito di approvazione della graduatoria di merito;  

VISTA la nota del MIUR prot. n. 35560 del 7 settembre 2017 con la quale si autorizza il progetto per un 

importo complessivo pari ad euro 15.000,00;  

VISTA la delibera del Collegio dei docenti n.78 del giorno11/04/2016 di approvazione del progetto;  

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n. 581 del 20/04/2016 di approvazione del progetto;  

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n. 54 del 13.09.2017 con la quale il suddetto progetto è stato 

assunto nel bilancio del Programma Annuale Esercizio Finanziario 2017;  

VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 5202 del 19.09.2017 con il quale è stato inserito nel 

Programma Annuale 2017 il Progetto autorizzato e finanziato;  

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n. 574 del 10/02/2016 con la quale è stato adottato il 

“Regolamento per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture”;  

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n. 60 del 13/09/2017 con la quale sono stati approvati i criteri di 

valutazione da utilizzare per la selezione degli esperti interni/esterni per la realizzazione dell’atelier 

creativo;  

VISTO l’Avviso pubblico di selezione per il reclutamento di personale esterno da impiegare nella 

realizzazione del progetto “Atelier creativi” per attività di progettazione; 

TENUTO conto della necessità di nominare la Commissione per la selezione delle domande e la 

formulazione delle graduatorie dell’Avviso di selezione di un esperto progettista; 





 

Nomina  

per l’esame delle domande pervenute e la formulazione della graduatoria di esperto progettista del 

Progetto “Atelier creativo” l’apposita Commissione costituita come di seguito indicato: 

Dirigente scolastico Raffaelina Trapanese 

DSGA Maria Pia Plaitano 

Docente Rita Di Iacovo (collaboratrice vicaria) 

Docente Ferrara Maria Cristina (F. S. Area 2) 

Ass. amm.vo Biagio Masi 

 

La Commissione, immediatamente esecutiva, è convocata per il giorno 25/10/2017 alle ore 14.00 per 

l'esame delle domande di selezione di Esperto esterno Progettista. 

  

 

 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Raffaelina Trapanese 
Firmato digitalmente ai sensi 

del D. Lgs. 82/2005 ss. mm. ii. e normativa connessa 
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