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Agli Atti 

Al DSGA 

Al Prof. Maurizio Rosella 

 Al Sito web 

 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il DLGS 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 che agli artt. 33 e 40 

del D.I. 44/01 consente di stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari 

attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa; 

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

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti 

Pubblici); 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture); 

VISTO l’avviso pubblico 13 marzo 2016, n. 5403 rivolto alle istituzioni Scolastiche Statali per la 

realizzazione dell’ Azione 7 – Atelier Creativi – Piano per l’apprendimento pratico - Avviso 

pubblico per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di atelier 

creativi e per le competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD); 

VISTA la Nota Ministeriale prot. AOODGEFID/17 del 27/01/2017 del MIUR - Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale 

per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 

per l’innovazione digitale, con la quale sono state approvate le graduatorie regionali redatte dalla 

Commissione giudicatrice, relative alla selezione pubblica per la realizzazione di ATELIER 

CREATIVI e laboratori per le competenze chiave nelle istituzioni scolastiche del primo ciclo di 

istruzione; 
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VISTO l’allegato 12 del Decreto Direttoriale n. 17 del 27 gennaio 2017, in cui questo Istituto 

compare tra le istituzioni collocate in posizione utile (posto 40 con punti 77,22) nel limite 

dell’importo complessivo stanziato per ciascuna Regione dal decreto del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca 11 marzo 2016, n. 157; 

VISTA  la richiesta di documentazione amministrativa prot. n. 2357 del 1° marzo 2017; 

VISTA la comunicazione di ammissione al finanziamento del MIUR prot. 20598 del 14/06/2017; 

CONSIDERATO   il progetto presentato dal progettista individuato con il bando del  26  Giugno   

             2017;   

VISTA  la  manifestazione di interesse  pubblicata sul  sito della scuola in data 3 Agosto  

       2017; 

VISTE  le manifestazione di interesse presentate nei termini previsti dalle  Ditte  DLI-S.r.L.,     

            Media – Direct e  Fusiontechnology. 

 

DISPONE: 

 

      Art. 1  - La Commissione per  la valutazione tecnica delle buste presentate nei termini dalle   

          ditte DLI-S.r.L. e Media - Direct,  per  la fornitura  delle attrezzature per l’attuazione del  

          progetto, così costituita: 

1. D.S. Prof. ssa Giuseppina Di Cretico,  con funzione di presidente;  

2. DSGA Sig. Giuseppe Sebastianelli, con funzione di membro della Commissione  

                    e di segretario verbalizzante;  

    3.Prof.  Maurizio Rosella, con funzione di membro della Commissione. 

      Art. 2 -  La commissione è convocata presso l’Ufficio di presidenza il giorno 15 Settembre  

                   alle ore 12:00. 

 

Terracina, 13 Settembre 2017 

                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                     Prof.ssa Giuseppina Di Cretico 

                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                          e per gli effetti dell’ art. 3, C. 2, D.Lvo 39/93 

 

 

 


