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Prot. n. 6014/C12         Avola, 14/07/2017 

 

All’Albo d’Istituto 

 

Al sito web istituzionale 

 

Agli Atti 

 

Oggetto: Avviso pubblico del M.I.U.R. prot. n. 5403 del 16 marzo 2016 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). Pubblicazione delle graduatorie definitive per la selezione di 

personale docente interno per il conferimento degli incarichi di esperto progettista ed esperto 

collaudatore.  

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Visto il D.Lgs. 30/03/2001 n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 

Visto il D.P.R. n. 275/1999 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 

Visti   gli artt. 33 e 40 del Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”; 

 

Visto l’Avviso pubblico del M.I.U.R. prot. n. 5403 del 16 marzo 2016 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); 

 

Vista la delibera n. 3 del Consiglio di Istituto del 23/03/2016; 

 

Vista la delibera n. 6 del Collegio dei Docenti del 31/03/2016; 

 

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

 

Vista  la proposta progettuale “Digitalcreando”, volta all’ideazione, all’allestimento, all’implementazione e alla gestione di 

un laboratorio artistico-musicale presso il 3° Istituto Comprensivo “L. Capuana”, inoltrata tramite la Piattaforma 

“Protocolli in rete” in data 26/04/2016; 

 

Visto  il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25 UE sull’aggiudicazione 

dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori 

dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

 

Considerato  che l’Istituto risulta utilmente collocato nelle graduatorie regionali approvate con il Decreto Direttoriale n. 17 

del 2017;  
 

Vista la delibera del Collegio dei Docenti n. 4 del 14/02/2017; 



 

Vista    la delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 14/02/2017; 

 

Vista la Nota prot. n. 2357 del 01/03/2017 con cui il M.I.U.R. ha chiesto all’Istituto di trasmettere la pertinente 

documentazione amministrativa e la richiesta, sottoscritta dal Dirigente Scolastico, di erogazione dell’acconto del 

finanziamento a carico del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 

 

Vista la Convenzione per l’attuazione del progetto Atelier Creativi “Digitalcreando” (prot. n. 3263/C30 del 06/04/2017); 

 

Visto il Cronoprogramma per l’attuazione del progetto (prot. n. 3206/C12 del 05/04/2017); 

 

Vista la richiesta di erogazione dell’acconto del finanziamento relativo al progetto Atelier Creativi “Digitalcreando” (prot. 

n. 3205 del 05/04/2017);  

 

Vista la Nota M.I.U.R. n. 20598 del 14/06/2017 - Comunicazione di ammissione al finanziamento; 
 

Visto il D.A. n. 895 del 31/12/2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche”; 

 

Visto il CCNL 2006/2009 per il personale della scuola; 

 

Vista  la variazione al Programma Annuale 2017 - Atelier Creativi per le Competenze Chiave nell’Ambito del Piano Nazionale 

Scuola Digitale “Digitalcreando” e quindi l’assunzione in bilancio del relativo finanziamento pari a Euro 15.000; 

 

Rilevata la necessità di procedere all’individuazione di docenti esperti e qualificati che possano ricoprire i ruoli di 

Progettista e Collaudatore nell’ambito del Progetto Atelier Creativi “Digitalcreando”; 

 

Visto l’Avviso rivolto al personale docente del 3° Istituto Comprensivo “L. Capuana” di Avola, per l’individuazione 

di n. 1 Esperto Progettista e n. 1 Esperto Collaudatore (prot. n. 5827/C12 del 30/06/2017); 

 

Esaminate le domande pervenute con i relativi curricula; 

 

Viste le graduatorie provvisorie pubblicate in data 07/07/2017 con nota prot. n. 5931/C12; 

 

Considerato che non sono pervenuti ricorsi/reclami entro i termini previsti;  

 

DECRETA 

 

la pubblicazione in data odierna all’Albo dell’Istituto e sul sito web http://www.3iccapuana.it delle graduatorie di merito 

definitive dei docenti aspiranti all’incarico di Esperto Progettista ed Esperto Collaudatore nell’ambito del Progetto Atelier 

Creativi “Digitalcreando”. 

 

Esperto progettista 
 Cognome e Nome Diploma di Laurea 

specifico  

Altre esperienze professionali 

relative alla tipologia 

dell’incarico 

Corsi di formazione/ 

aggiornamento coerenti 

con l’incarico richiesto 

(con durata di almeno 30 

ore) 

Corsi di formazione/aggiornamento coerenti 

con l’incarico richiesto (con durata inferiore 

a 30 ore) 

Punteggio totale 

1 Rossitto Vincenzo 8 2 1 0,50 11,50 

 

Esperto collaudatore 
 Cognome e Nome Diploma di Laurea  Certificazioni informatiche Corsi di formazione/aggiornamento coerenti con 

l’incarico richiesto (con durata inferiore a 30 ore) 

Punteggio totale 

1 Campisi Sebastiano 6 3 0,50 9,50 

 
Il presente provvedimento è reso pubblico a ogni effetto di legge mediante affissione in data odierna all’Albo e sul sito web  del 

3° Istituto Comprensivo “L. Capuana” di Avola (http://www.3iccapuana.it). 
 
 F.to digitalmente  

 Il Dirigente Scolastico 

 (Prof.ssa Domenica Nucifora) 

http://www.3iccapuana.it/
http://www.3iccapuana.it/
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