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OGGETTO: Azione #28 del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD), di cui alle note MIUR 
n.36983 del 06/11/2017 e n. 38185 del 20/12/2017. 

 Avviso pubblico per il reclutamento, mediante procedura comparativa, di un formatore 
(interno o esterno) esperto in Progettazione 3D con metodologia Tinker-Ing/TMI (Think-
Make-Improve) e uso di  stampanti e scanner 3D (CUP J83F19000020001). 

     Nomina commissione valutazione candidature. 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
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.; 

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 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; 

VISTO  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  il Decreto MIUR 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1 c.143, della L. 
13 luglio 2015, n.107"; 

VISTE  le norme sulla tracciabilità di cui alla L. 136/2010 e relative determine dell’ AVCP; 
VISTA  la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ”Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e  delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
VISTO  il D.Lgs.19/04/2017 n.56, recante “Disposizioni integrative e correttive del 

D.Lgs.18/04/2016, n.50”; 
VISTO  il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995 n. 326, recante “Compensi spettanti per attività di 

direzione e docenza relativi alle iniziative di formazione"; 
VISTO  il Regolamento di Istituto con il quale sono state individuate le procedure per la stipula dei 

contratti di prestazione d’opera approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n.46 
dell’8/3/2019; 

VISTA  la nota MIUR prot. 36983 del 06/11/2017 con la quale viene comunicata l’erogazione del 
contributo corrispondente ad euro 1.000,00 per l’anno 2017 in ottemperanza all’Azione #28 
del PNSD, la cui possibile utilizzazione viene indicata nella stessa nota; 

VISTA  la nota MIUR prot. 38185 del 20/12/2017 con la quale viene comunicata l’erogazione del 
contributo corrispondente ad euro 1.000,00 per l’anno 2018 in ottemperanza all’Azione #28 
del PNSD, la cui possibile utilizzazione viene indicata nella stessa nota; 

VISTO  il Piano di formazione docenti inserito nel PTOF d’Istituto che prevede attività formative utili 
alla creazione di soluzioni innovative; 

CONSIDERATA la necessitá di individuare un esperto formatore per l’addestramento dei docenti in 
progettazione 3D e uso di stampanti e scanner 3D; 

VISTA  la Delibera n.43 del Consiglio d’Istituto dell’8/3/2019 di approvazione del Programma 

Annuale 2019; 

VISTO  il bando per la selezione di un formatore (interno o esterno) prot.n.1470/U-23.3.2019 che fissa 
alle ore 12.00 dell’8/4/2019 il termine di presentazione delle candidature; 
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VISTA  la necessità di individuare e nominare i componenti della commissione che dovrà procedere 
alla valutazione dei curricula pervenuti;  

SENTITA la disponibilità degli interessati; 

DECRETA 
la nomina della commissione per l’espletamento delle procedure amministrative concernenti la valutazione dei titoli 

pervenuti a seguito dell’Avviso prot.n.1470/U-23.3.2019, per il reclutamento della figura di formatore (interno o 
esterno) nell’ambito delle iniziative di formazione del personale in servizio all’interno del PNSD Azione #28, cosí 

composta: 
 

 Dirigente Scolastico: Prof.ssa Mina FABRIZIO 

 Prof.ssa Patrizia FERRUCCI-Collaboratore del DS 

 DSGA: D.ssa Sabina DE STRADIS 

 

La commissione procederà alla valutazione delle domande l’8/4/2019 alle ore 19.30. 

 

Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo on line del sito internet della SSIG 

G.F.M.MATERDONA*A.MORO: https://www.smsmaterdona-moro.gov.it/.  

 

 
 

 
 
 

      Il Responsabile Unico del Procedimento 
   IL DIRIGENTE SCOLASTICO –Prof.ssa Mina Fabrizio  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa 
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