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All’Albo
Agli atti
Al Sito Web
Alla Prof.ssa FACHERIS Livana

OGGETTO:

Decreto di individuazione e aggiudicazione per incarico di Progettista.
Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD). Realizzazione Atelier Creativi

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

la legge 13/07/2015 n.107 (c.d. “La Buona Scuola”) art. 1, commi da 56 a 62, e il decreto
MIUR del 11/03/2016 prot. n. 157;

VISTO

l’avviso pubblico n° 0005403 del 13/03/2016 per la realizzazione da parte delle istituzioni
scolastiche ed educative statali di Atelier Creativi;

CONSIDERATA la domanda di adesione presentata dall’Istituto Comprensivo di Mapello inoltrata in
data 24/04/2016;
VISTO

il decreto del Direttore della Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale
del 22 gennaio 2017 n° 17 che ha approvato la graduatoria trasmessa dalla Commissione di
valutazione;

VISTA

la Nota di ammissione al finanziamento M.I.U.R. AOODGEFID prot. n. 20598 del
14/06/2017;

Considerato che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare
personale esperto e/o con competenze specifiche per l’attività di Progettazione;
VISTE

le Delibere di approvazione del progetto del C.I. n° 90 e 91 del 22/03/2017;

VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

Considerato il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO

l’Avviso per il reperimento per la figura professionale di Progettista emanato il 21/06/2017
mediante pubblicazione al sito dell’Istituto Comprensivo di Mapello nota prot. n. 1962
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VISTO

il verbale di valutazione e apertura candidature da parte del Dirigente Scolastico, del giorno
25/07/20176 assunto al protocollo n. 2157 del 25/07/2017;

Tenuto conto della presentazione di una sola candidatura;

DECRETA
in assegnazione definitiva, l’incarico di Progettista per la realizzazione e progettazione dell’ATELIER
CREATIVO alla docente FACHERIS Livana.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Stefania Ambrosini
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