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Ai componenti della Commissione  
Sig. Gabriele Pierro 

       Sig.ra Felicia Saulino 
Sede 

 
 

Oggetto: Nomina commissione valutazione istanze per il reclutamento di esperti, tutor per la 

realizzazione del Progetto “Restiamo connessi” programma Piano nazionale per la Scuola 

Digitale (PNSD) azioni #4 e #6. 

 

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 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. 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA  la Legge 107/2015 e, in particolare, il c. 56 del’ art. 1 che prevede l’adozione, da 

parte del                   MIUR, del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD); 

VISTO         il D.M. 851/2015 con cui è stato adottato il PNSD; 

VISTO        l’avviso pubblico prot.n. 26163 del 28 luglio 2020- " Azioni di inclusione digitale "; 

VISTA  la comunicazione pervenuta all’ ICS Mameli Nola di ammissione al finanziamento 

protocollo 28545 del 21/09/2020; 
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VISTA  la  delibera  del  Consiglio  di  Istituto relativa  alla assunzione nel programma annuale 

2021 del Piano Nazionale per la Scuola Digitale” – Azioni #4 e #6 “Azioni di inclusione 

digitale nelle scuole più esposte al rischio di povertà educative”, per l’importo di Euro 

28.000,00;  

VISTA  la determina dirigenziale relativa al conferimento dell’incarico di RUP per la 

realizzazione del progetto “Restiamo connessi” programma Piano nazionale per la 

Scuola Digitale (PNSD) azioni #4 e #6; 

RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno e/o esterno n. 8 (otto) figure per lo  

svolgimento dell’attività di tutor; n. 8 (otto) figure per lo svolgimento dell'attività di 

esperto nell'ambito della realizzazione dei 8 moduli previsti dal progetto  

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 Concetta De Crescenzo 

• DSGA                         Gabriele Pierro 

• AA                               Felicia Saulino 
 

La Commissione è convocata per il giorno 23 marzo 2022 alle ore 10,00. 

 

 

           Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                          Dott.ssa Concetta De Crescenzo 

 

Per accettazione: 

 

_________________________   

 

_________________________ 
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