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Prot. e data in segnatura 
 
 
 
 
 

Agli Atti 

Al Sito WEB 

 
Oggetto: Nomina Commissione giudicatrice delle domande pervenute ai fini della selezione 

esperti e tutor interni. PNSD AZIONI #15, #17, #19, #20, #21 PER IL POTENZIAMENTO DELLE 

COMPETENZE DIGITALI DEGLI STUDENTI ATTRAVERSO METODOLOGIE DIDATTICHE 

INNOVATIVE - AVVISO n. 20769 del 21 giugno 2019 

Progetto “Le Chiavi di Casa” - Potenziamento delle competenze digitali degli studenti e innovazione 

metodologica. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.0020769 

del21/06/2019, azioni #15, #17, #19, #20, #21 del Piano Nazionale Scuola Digitale, Avviso Pubblico 

per la raccolta di manifestazioni di interesse e idee progettuali da parte delle Istituzioni Scolastiche 

per la realizzazione di azioni di potenziamento delle competenze degli studenti attraverso 

metodologie didattiche innovative - Anno 2019. 

Avviso: Prot. n. 20769 del 21/06/2019. 

CUP: G87G19000040001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID.REGISTROUFFICIALE.U.0020769 del 21/06/2019, 

azioni#15, #17, #19, #20, #21 del Piano Nazionale Scuola Digitale, Avviso Pubblico perla raccolta 

di manifestazionidi interesse e idee progettuali da parte delle Istituzioni Scolastiche per la 

realizzazione di azioni di potenziamento delle competenze degli studenti attraverso metodologie 

didattiche innovative - Anno 2019; 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

ContabilitàGenerale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 

827 e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme inmateria di procedimento amministrativo e di 

diritto diaccesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 

1997, n. 59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni 

e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa”; 

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 28 agosto 2019 n. 129, concernente “Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’art. 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107”; 
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VISTO il Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca del 27 ottobre 2015, n. 

851 con cui è stato adottato il Piano Nazionale per la Scuola Digitale; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di Istruzione e 

Formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e, in particolare, l’articolo 1, 

comma 56, che prevede che il Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca, al fine di 

sviluppare e di migliorare le competenze digitali degli studenti e di rendere la tecnologia digitale uno 

strumento didattico di costruzione delle competenze in generale, adotta il Piano Nazionale per la 

scuola Digitale (di seguito, anche PNSD); 

VISTA la candidatura dell’IC di Colmurano all’Avviso del 09/07/2019; VISTA la delibera quadro n. 

177 del 17/09/2019 di approvazione delle candidature dell’IC di Colmurano ai vari progetti nazionali 

ed europei; 

VISTA la Graduatoria dei progetti proposti per il primo ciclo di ammissione al finanziamento 

dell’Istituto Comprensivo di Colmurano, codice meccanografico MCIC818004; 

VISTE le note prot. n. 36353 del 12 dicembre 2019 e n. 36356 del 12 dicembre 2019 è stata 

comunicata l’erogazione della quota di acconto, pari al 50% del contributo richiesto; 

CONSIDERATA la formale assunzione al bilancio E.F. 2019, prot. n. 6280 del 12/12/2019 del 

finanziamento relativo al progetto “Le Chiavi di Casa” - Potenziamento delle competenze digitali 

degli studenti e innovazione metodologica. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID.REGISTRO 

UFFICIALE.U.0020769 del 21/06/2019, azioni #15, #17, #19, #20, #21 del Piano Nazionale Scuola 

Digitale, Avviso Pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse e idee progettuali da parte 

delle Istituzioni Scolastiche per la realizzazione di azioni di potenziamento delle competenze degli 

studenti attraverso metodologie didattiche innovative; 

VISTA la comunicazione di validazione del progetto esecutivo nostro prot. n. 1126 del 28/02/2020; 

VISTA la nota prot. n. 34595 del 14 dicembre 2020, il termine ultimo di conclusione dei progetti e di 

rendicontazione è stato fissato al 30 giugno 2022; 

VISTO l’Accordo di Rete di Scopo - “Le Chiavi di Casa” - Potenziamento delle competenze digitali 

degli studenti e innovazione metodologica – tra le Istituzioni Scolastiche: MCRI040004 “R. Frau” 

SARNANO (MC), MCIC81600C “Don Bosco” TOLENTINO (MC), MCIC80600T “V. Tortoreto” SAN 

GINESIO (MC), MCIC81900X “Giovanni XXIII”MOGLIANO (MC), MCIC81500L “G. Lucatelli” 

TOLENTINO(MC), MCIC80300A “S. De Magistris” CALDAROLA (MC), BAIS046009 “N. Garrone” 

BARLETTA (BT), approvato con delibera n. 3 dal Collegio dei docenti nella seduta del 10/03/2020 

e con delibera n. 212 dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 08/10/2020, necessario per la 

partecipazione all’omonimo progetto che prevede un coinvolgimento interregionale di scuole; 

CONSIDERATO che il percorso formativo di cui al progetto “Le Chiavi di Casa” - Potenziamento 

delle competenze digitali degli studenti e innovazione metodologica. Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.0020769 del 21/06/2019, azioni #15, #17, #19, #20, #21 

del Piano Nazionale Scuola Digitale - prevede la realizzazione di n. 15 moduli formativi per gli alunni 

del primo e secondo ciclo appartenenti alle scuole aderenti alla rete di scopo; 

ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di n. 15 esperti interni e n. 15 tutor delle 

istituzioni scolastiche della rete che saranno destinatari di Lettera di incarico per la realizzazione del 

progetto di cui all’oggetto; 

VISTA la propria determina per l’avvio della procedura de quo prot. n. 1231 del 22/03/2022; 

VISTO l’avviso di selezione di esperti e tutor interni prot. 1239 del 22/03/2022; 

RITENUTO necessario per l’espletamento della procedura in questione l’individuazione di una 

Commissione giudicante composta di soggetti dotati di adeguata professionalità; 

DISPONE 
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Art. 1 

La commissione giudicatrice per la valutazione delle domande pervenute è così costituita: 

- Dott.ssa Annalisa Ruggeri, Dirigente Scolastico; 

- Sig.ra Stefania Salvi, A.A.; 

- Dott.ssa Stefania Savarese; 

 
Art. 2 

I lavori della Commissione giudicatrice saranno volti a verificare la correttezza delle procedure di 

candidatura e a constatare la proposta ed il profilo professionale migliore, in base ai criteri presentati 

nel Bando. 

Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con la 

pubblicazione della graduatoria. 

Art. 3 

I lavori della Commissione giudicatrice inizieranno il giorno 12 aprile 2022 alle ore 08 presso l’ufficio 

di direzione, C.da Piano, snc – 62020 Colmurano e dovranno concludersi entro e non oltre il giorno 

stesso. 

Gli esiti della selezione saranno resi pubblici sul sito web e comunicati agli interessati. 

 
La Dirigente 

Dott.ssa Annalisa Ruggeri 
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