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D.D. 23         Roma, 29/01/2020 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

Visto il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

Visto l’avviso pubblico MIUR prot.30562 del 27-11-2018 per la realizzazione di Ambienti di 

Apprendimento  Innovativi #PNSD - Azione #7; 

Visto il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica; 

Viste le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria e Allegati” di cui alla nota MIUR prot.  n. 

AOODGEFID/1588 del 13.01.2016; 

Viste le delibere del Collegio dei Docenti  con le quali sono stati definiti i criteri per l’individuazione 

del progettista e del collaudatore, nonché elaborata l’integrazione al Piano  dell’Offerta Formativa 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stata approvata l’integrazione al Piano 

dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico; 

Vista  la delibera del Consiglio d’Istituto con la quale sono stati approvati i criteri di selezione delle 

risorse umane (progettista) e il limite massimo retribuibile; 

Rilevata la necessità di individuare, tra il personale interno, una figura  per lo svolgimento dell’attività di 

Progettazione nell’ambito del progetto Ambienti di Apprendimento  Innovativi #PNSD – Azione 

#7; 

 

 

DETERMINA  

 

di avviare  la procedura di selezione, mediante avviso pubblico rivolto al personale interno, per la figura di 

progettista nell’ambito del  “Progetto Ambienti di Apprendimento Innovativi #PNSD - Azione #7”; 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

               Prof.ssa Margherita Rauccio 
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