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Laterza, data protocollo 

- All’Ins. Manzoli Consuelo 

- All’A.A. Tamborrino Filomena 

SEDE 

    

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE ISTANZE 

PERVENUTE PER IL RECLUTAMENTO DI PROGETTISTA E COLLAUDATORE 

TRA IL PERSONALE INTERNO -  

 

Progetto:   PNSD Azione #7 - Avviso pubblico 27 novembre 2018, n. 30562. 

 CUP: D52G18000210001 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA La legge 7 agosto 1990, n. 241“Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  
VISTO Il D.P.R. 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 L. 15/03/97 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 D.I. n. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1 , c. 143 

della L. 13/07/2015 n. 107”; 

VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato dal C.d.I. con delibera n. 8 

del_23/10/2019_; 

VISTO L’Avviso pubblico 27 novembre 2018, n. 30562 - Procedura selettiva pubblica 

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

ambienti di apprendimento innovativi nell’ambito dell’Azione #7 del PNSD; 

VISTA La domanda di adesione prot. N. 6213, inoltrata da questa Istituzione scolastica 

in data 17/12/2018; 

VISTA La comunicazione di ammissione al finanziamento per un importo pari a € 

20.000,00 – prot. n. 765 del 20/06/2019; 

VISTA La delibera del Consiglio d’Istituto del 23/12/2019, di approvazione del 

Programma Annuale E.F. 2020; 

VISTO Il Decreto di assunzione in bilancio prot. n. 5785 del 30/10/2019, per un importo 

di € 20.000,00; 

CONSIDERATO Che il progetto prevede attività di progettazione e collaudo da parte di personale 

qualificato; 

RILEVATA La necessità di reclutare le figure di Progettista e Collaudatore tra il personale 

interno;  

VISTO Il bando per il reclutamento di Progettista e Collaudatore tra il personale interno, 

prot. n. 248 del 22/01/2020; 

VISTE Le istanze pervenute; 
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DESIGNA le SS. LL. 

quali componenti della Commissione di valutazione 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 Fabio Grimaldi 

• A.A.  Tamborrino Filomena 

• Ins. Manzoli Consuelo 

 

La Commissione è convocata per il giorno 21/04/2020 alle ore 11.00. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Fabio GRIMALDI 
documento firmato digitalmente 
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