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 Ai componenti della Commissione Alla prof.ssa Dall’Occa Cristina All’A.A. Mara Maione  Oggetto: designazione commissione per valutazione istanze di esperto interno  PROGETTISTA e COLLAUDATORE per la realizzazione del progetto: “Future Classroom lab” Avviso pubblico per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi. #PNSD - Azione #7 "Piano Laboratori"   LA DIRIGENTE SCOLASTICA  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 della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.;  VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 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 il D.Lgs. n.50 del 18/04/2016, Codice degli appalti e ss.mm.;  VISTO l’avviso pubblico del MIUR n. 30562 del 27/11/2018 Avviso pubblico per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi. #PNSD - Azione #7 "Piano Laboratori";  VISTA la graduatoria nazionale relativa al suddetto avviso pubblico nella quale l’Istituto Comprensivo n.5 di Bologna è posizionato al 372° posto con punti 72.00; VISTO il PTOF 2016/17-2018/19 con all’interno azioni di PDM e PNSD;  CONSIDERATO che per la realizzazione del Progetto “Future Classroom lab” è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale aventi competenze specifiche nella progettazione e nel collaudo di laboratori e di attrezzature di supporto alla didattica; VISTO l’avviso di selezione di personale interno per il conferimento di incarico di esperti PROGETTISTA e COLLAUDATORE per la realizzazione del progetto: “Future Classroom lab” Avviso pubblico per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi. #PNSD - Azione #7 "Piano Laboratori", pubblicato sul sito della scuola, sezione Gare con prot. n. 638 - 28/01/2019 - F04 – I; 
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VISTO le candidature pervenute;  Designa le SS.LL. quali componenti della Commissione di valutazione insediata con compiti di:   esaminare le candidature pervenute sulla base dei criteri e punteggi definiti nell’avviso appositamente predisposto; redigere le graduatorie degli aspiranti.   La Commissione sarà quindi costituita dai seguenti componenti:  Dirigente Scolastico Dott.ssa Antonella Falco Docente: Dall’Occa Cristina Assistente amministrativa: Mara Maione   La Commissione è convocata per il 18 febbraio 2019   alle ore 10,30.   
     Dott.ssa Antonella Falco Firma autografa sostituita ai sensi  dell’art. 3, c. 2 D .Lgs n. 39/93 
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