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Al Personale docente interno/esterno
All'Albo - Al Sito Web - Agli Atti
OGGETTO: Nomina Commissione di valutazione dei curricula per la formulazione delle
graduatorie di merito da cui selezionare n.1 esperto Tutor e n. 1 esperto Formatore per
l’attuazione delle azioni di formazione dei docenti riferite al Progetto “Atelier Creativi “,
Piano Nazionale Scuola Digitale, a.s. 2017/18
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Legge n. 107/2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, in particolare l’art.1, comma 124 che
stabilisce obbligatoria, permanente e strutturale la formazione in servizio dei docenti di ruolo;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto che stabilisce i criteri di reclutamento esperti;
VISTO il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale;
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);
VISTO l’articolo 1, comma 58, della citata legge n. 107 del 2015 con cui sono individuati tra gli
obiettivi perseguiti dal Piano nazionale per la scuola digitale anche il potenziamento degli strumenti
didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione delle
istituzioni scolastiche;
VISTA la Legge 107 del 13/07/2015 art. 1 commi da 56 a 62 inerente i finanziamenti per la
realizzazione di atelier creativi e per le competenze chiave;
VISTO l’articolo 1, comma 62, secondo periodo, delle medesima legge n. 107 del 2015 che destina
in favore delle istituzioni scolastiche ed educative statali, a decorrere dal 2016, finanziamenti per
interventi volti all’attuazione del Piano nazionale per la scuola digitale;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 27 ottobre 2015, n. 851
con cui è stato adottato il Piano nazionale per la scuola digitale;
VISTO l’avviso pubblico rivolto alle istituzioni scolastiche ed educative statali per la realizzazione
di atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale

(PNSD)”, prot. MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0005403.16-03- 2016,
favorendo esperienze di progettazione partecipata e di apertura al territorio;
VISTA la candidatura già inviata dall’istituzione scolastica e relativa alla realizzazione di un
Atelier Creativo presso la sede dell’Istituto Comprensivo “P. E. Murmura” di Vibo Valentia;
VISTA la nota MIUR, Dipartimento per la programmazione e 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, procedura selettiva
pubblica per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di atelier
creativi e per le competenze chiave nell’ambito del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD).
Avviso pubblico 16 marzo 2016, n. 5403. Comunicazione di ammissione al finanziamento;
VISTE le “Linee guida e le norme per l’attuazione degli interventi da parte dei beneficiari dei
finanziamenti”;
VISTO il Decreto prot. n. 2572 VI.1 del 22 giugno 2017 di assunzione in bilancio del
finanziamento relativo al Progetto Azione 7 – Atelier Creativi - 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.
MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0005403.16-03-2016,
CONSIDERATE le esigenze formative del personale docente dell’istituto;
RILEVATA la necessità e l’urgenza di reperire tra il personale interno o esterno
all'Amministrazione un esperto di comprovata esperienza, per la conduzione delle attività formative
previste dal Progetto “Atelier Creativi” - Formazione dei docenti;
VISTA la Delibera di approvazione dei criteri di comparazione dei curricula del personale interno
e/o esterno all’Istituto cui conferire l’incarico di esperto PON/POR;
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla
data odierna;
VISTO il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che
l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse
umane disponibili al suo interno”;
VISTA la nota dell’Autorità di gestione prot. 34815 del 2 agosto 2017, relativa all’attività di
formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti (verifica preliminare in merito alla sussistenza
di personale interno);
VISTO il D.I. 44/2001, art. 40 “Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta
formativa” che possono assumere:
a) la forma di avvisi ad evidenza pubblica per il reclutamento di prestatori d’opera ai sensi degli
artt. 2222 e ss. del codice civile;
b) la forma di procedura negoziale aperta a soggetti dotati di personalità giuridica per l’acquisizione
di beni e servizi di formazione ai sensi del d.lgs n. 50 del 18 aprile 2016;
VISTA la delibera n. 19 del verbale del Collegio dei Docenti dell’8/09/2017 e le delibere n. 4, 5, 6
del verbale del Consiglio d’Istituto del 23-10-2017 di approvazione dei criteri di selezione
personale interno, in collaborazione plurima ed esterno Progetti PON e POR, FSE/FESR
VISTA la determina a contrarre prot. n. 1364 U del 23/03/2018 per il reperimento di una risorsa
umana interna/esterna, mediante procedura comparativa per l’attuazione delle azioni di formazione
dei docenti riferite al Progetto “Atelier Creativi “, Piano Nazionale Scuola Digitale, a.s. 2017/18;
VISTA la determina a contrarre prot. n. 1362 U del 23/03/2018 per il reperimento di un TUTOR
interno, mediante procedura comparativa per l’attuazione delle azioni di formazione dei docenti
riferite al Progetto “Atelier Creativi “, Piano Nazionale Scuola Digitale, a.s. 2017/18;
VISTO l’avviso pubblico prot. n. 1366 U del 23/03/2018 di selezione per l’individuazione,
mediante procedura comparativa, di un esperto interno/esterno per l’attuazione delle azioni di
formazione dei docenti riferite al Progetto “Atelier Creativi “, Piano Nazionale Scuola Digitale, a.s.
2017/18;

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 1363 U del 23/03/2018 di selezione per l’individuazione,
mediante procedura comparativa, di un tutor interno per l’attuazione delle azioni di formazione dei
docenti riferite al Progetto “Atelier Creativi “, Piano Nazionale Scuola Digitale, a.s. 2017/18.
RAVVISATA la necessità di procedere alla valutazione delle formali e documentate istanze
pervenute in relazione alle suddette selezioni;
RITENUTO di dover individuare, in ogni caso, apposita Commissione per la valutazione delle
istanze;
CONSIDERATO che la nomina e la costituzione della Commissione di valutazione, deve avvenire
dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle istanze;
PRESO ATTO dell’avvenuto superamento del limite del termine di presentazione delle istanze,
NOMINA
la seguente Commissione di valutazione dei curricula per formulare le graduatorie di merito da cui
selezionare n.1 esperto Tutor e n. 1 esperto Formatore per l’attuazione delle azioni di formazione
dei docenti riferite al Progetto “Atelier Creativi “, Piano Nazionale Scuola Digitale, a.s. 2017/18:
Dirigente Scolastico Prof. Pasquale Barbuto (Presidente);
Prof. Massimiliano Pasceri, F. S. Tecnologie multimediali (Componente);
Sig.ra Maria Rosa Contartese DSGA f.f. (segretario).
CONVOCA
la Commissione, così composta, per il giorno 12/04/2018 alle ore 13,30 presso l’Ufficio del
Dirigente scolastico per gli adempimenti di competenza.
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
L’istituzione scolastica informa che i dati forniti saranno trattati dall’Ente appaltante in conformità
alle disposizioni del D.lgs. 196/03 e s.m.i.
Il Dirigente scolastico
F.to Prof. Pasquale Barbuto

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

