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All'albo
Al sito web
Agli atti

PROGETTO: Realizzazione di "Ambienti di Apprendimento Innovativi" e per le
competenze chiave, emanato dal MIUR nell'ambito del "Piano Nazionale per la
Scuola Digitale" (#PNSD) - Azione #7 "Piano Laboratori"

Decreto di pubblicazione della graduatoria degli esperti interni progettisti necessari alla
realizzazione del progetto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO,

• Visto l'Avviso pubblico prot. AOODGEFID/30562 del 27/11/2018, con cui il MIUR ha
avviato una procedura selettiva pubblica per la realizzazione da parte delle istituzioni
scolastiche di ambienti di apprendimento innovativi #PNSD - Azione #7;

• Vista la comunicazione di ammissione al finanziamento n. 1066del 29/07/2019, assunta a
protocollo con n. 8848 del 22/10/2019;

• Vista la variazione al Programma annuale deliberata dal Consiglio di Istituto nella seduta
del 23/12/2019 Verbale n. l con Decreto di Assunzione in Bilancio per l'Esercizio Finan-
ziario 2019 Prot. n. 315 del 15/01/2020del progetto autorizzato;

• Visti ilD.Lgs. n. 50/2016, il DPR 207/2010, il DI 44/2001;

• Visti i criteri per la selezione dei tutor e degli esperti già approvati dal Consiglio
d'Istituto e tuttora in vigore;

• Considerato che, per la realizzazione del progetto "Ambienti di Apprendimento Innovati-
vi" e per le competenze chiave, emanato dal MIUR nell'ambito del "Piano Nazionale per
la Scuola Digitale" (#PNSD) - Azione #7 "Piano Laboratori", è necessario individuare,
tra il personale interno, l figura per lo svolgimento delle attività di progettazione;
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• Visti ilD.Lgs. 50/2016, ilDPR 207/2010, ilDI 44/2001;

'. Visto l'Avviso interno per la selezione di n. 1 esperto progetti sta Prot. n. 471 del
21/0112020;

• Visto ilverbale n. 1 del 05/03/2020 della Commissione incaricata di valutare le domande
pervenute;

DECRETA

- -la pubblicazione all' Albo online dell'Istituto, per l'acquisizione dell'efficacia di legge, della
graduatoria per esperti interni collaudatori relativa al Progetto di cui in oggetto.

Avverso la presente graduatoria è possibile:

presentare motivato reclamo entro cinque giorni dalla data di pubblicazione;

presentare ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla scadenza dei 5 giorni di
pubblicazione all'Albo;

presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla sca-
denza dei 5 giorni di pubblicazione all' Albo.

IL DIRIGEN
Prof.ssa Giov


