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Decreto n.4451 

                    

                                 Cagliari,  3 Aprile 2020

     

 

OGGETTO: Aggiudicazione definitiva incarico COLLAUDATORE interno -  Avviso di selezione per 

conferimento incarichi esperto interno collaudatore per 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; 

 
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 55 del 13/12/2018; 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 61 del  17/12/2018; 
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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)”;  

 

VISTO il verbale n. 1 del 14.03.2020  della Commissione Giudicatrice istituita con proprio provvedimento 

prot. n. 2846 del 28/02/2020 per  il conferimento di incarico di  Esperto Collaudatore; 

 

VISTA la graduatoria definitiva pubblicata con decreto del  Dirigente scolastico  n. 3992 del  30/03/2020; 

 

VISTO il curriculum presentato dalla docente Maria Giovanna Solinas attestante le competenze previste nel 

predetto avviso; 

 

ACCERTATO CHE l’unica candidatura pervenuta è quella della Docente Maria Giovanna Solinas, i cui 

titoli sono idonei alla tipologia  di incarico da conferire; 

 

DECRETA 

 

 L’aggiudicazione definitiva dell’incarico di Esperto Collaudatore interno alla Sig.ra Maria Giovanna 

Solinas, Docente in servizio presso questa Istituzione scolastica, per il Progetto“Imparare per partecipare e 

partecipare per imparare - Ambienti di apprendimento innovativi nell’ambito dell’Azione #7 del Piano 

Nazionale Scuola Digitale (PNSD) di cui all’Avviso pubblico 27 novembre 2018, n. 30562” - CUP 

D22G18000180001; 

 

L’importo massimo corrisposto per l’incarico di collaudatore sarà pari ad euro 200,00 ( duecento/00) per le  

prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo. 

 L’importo sopra indicato, si intende omnicomprensivo di oneri e contributi. 

 

Il presente decreto viene pubblicato in data odierna viene pubblicato in data odierna sull’Albo online e sul 

sito web www.17circolo.edu.it – SEZ. PNSD di questa Istituzione scolastica. 

 

                                                                                            

 

   LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

             Prof.ssa Lucina TOLU 
    RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

             (Documento Firmato digitalmente) 

All’Interessato 

All’Albo Pretorio 

Al Sito web www.17circolo.edu.it 

Agli Atti 
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