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        Decreto n.4435                                                                                       Cagliari, 28 Febbraio 2020 
 

 

          Agli Atti 

          Al Sito Web 

          All’Albo Pretorio - Sede 

       
 

 

Oggetto: Nomina Commissione Giudicatrice COLLAUDATORE Interno  - Avviso di selezione per 

conferimento incarico esperto interno collaudatore prot.n.1843 del 7/02/2020, finalizzato alla 

realizzazione del progetto“Ambienti di apprendimento innovativi nell’ambito dell’Azione #7 del 

Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD)”. 

  

  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129, 28 agosto 2018, “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107”;  

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 30562 del 27/11/2018 rivolto alle istituzioni Scolastiche Statali per la 

realizzazione di Ambienti di apprendimento innovativi nell’ambito dell’Azione #7 del Piano Nazionale 

Scuola Digitale (PNSD); 

VISTA la pubblicazione delle Graduatorie “Avviso Ambienti di apprendimento Innovativi” del 16/01/2019 

secondo le quali l’Istituto Direzione Didattica Statale  “17° Circolo” di  Cagliari risulta aver ottenuto la 

posizione 366 con un punteggio totale di 72,00;  

VISTO che sono ammesse a finanziamento le prime 1115 Istituzioni Scolastiche; 

VISTO  la Comunicazione di ammissione al finanziamento  n. 278 del 17/06/2019;  

VISTA la deliberazione n. 105 del 28/11/2019 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio 

finanziario 2020; 

VISTO l’Avviso di selezione tra il personale interno per il conferimento dell’incarico di Esperto 

Collaudatore prot.n.1843 del 7/02/2020 per progetto “Ambienti di apprendimento innovativi nell’ambito 

dell’Azione #7 del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD)”;  
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RILEVATA   la necessità di costituire una Commissione Tecnica alla quale affidare il compito di procedere 

alla valutazione dei titoli culturali e professionali richiesti per il conferimento del suddetto incarico; 

 

DETERMINA 

L’esame e la valutazione  dei titoli culturali e professionali dei candidati per il conferimento di incarico di 

Esperto Collaudatore è demandata ad una speciale Commissione composta da: 

• Dirigente scolastico  Prof.ssa Lucina Tolu ( Presidente); 

• Direttore S.G.A.  Rag. Simonetta Erriu (Componente); 

• Assistente amministrativo Sig.ra Luciana Pani (Componente); 

La Commissione si riunirà il giorno 2 marzo 2020, alle ore 11.00, presso la sede centrale di Via Castiglione, 

per discutere il seguente o.d.g.: 

• Valutazione  dei titoli culturali e professionali dei candidati  e definizione della relativa graduatoria. 

                                                                                      

    

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

         Prof.ssa Lucina TOLU 
Documento Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 
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