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Prot. n. 4894/B18c                                                               Modena, 28 Agosto 2017 

                                                                               Ai Componenti della COMMISSIONE  
 Assistente Amministrativo Elisabetta Montanini 

 Prima Collaboratrice del DS  Sonia Grisi   
Al SITO dell’Istituzione Scolastica 

All’Albo on line 
All’Amministrazione Trasparente 

                                                                                  Agli ATTI d’Ufficio  
                                                   
OGGETTO: NOMINA della COMMISSIONE per la Valutazione candidature per la selezione di  
                 n.1  COORDINATORE INTERNO  per il Progetto “RobotTI…AMO in compagni@”  

                 relativo all’ Atelier Creativo da realizzare nell’ambito del PNSD 

CUP - G96D17000110008                CIG - Z241F89F85 

 

Il Dirigente Scolastico  
dell’Istituto Comprensivo 7 di Modena 

 

VISTO  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss. mm. ii. ; 

VISTA  la legge 241/1990 concernente le “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi” e ss. mm. ii.; 

VISTA la legge 59/1997 concernente la “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni 
e agli enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 
VISTO  il D.lgs. 165/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii. ;  
VISTA  la legge 107/2015  concernente ” Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per 

il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
VISTO  il Decreto MIUR dell’11 marzo 2016, n. 157 per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed 

educative statali di atelier creativi e per le competenze chiave nelle istituzioni scolastiche del primo 
ciclo di istruzione nell’ambito del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD); 

VISTO  l’Avviso Pubblico del MIUR del 13 marzo 2016, n. 5403 per la partecipazione da parte delle istituzioni 
scolastiche ed educative statali alla selezione dei progetti relativi agli atelier creativi nell’ambito del 
Piano Nazionale per la scuola digitale (PNSD);  

VISTO  l’allegato n.5 del Decreto Direttoriale n. 17 del 27 gennaio 2017, in cui la cessata Direzione Didattica 8 
risulta alla posizione n. 93 e quindi tra le 120 istituzioni collocate in posizione utile nel limite 
dell’importo complessivo stanziato per la Regione Emilia Romagna;  

VISTO              il Decreto del DG dell’USR ER prot. n. 75 del 03-02-2016 avente ad oggetto “Programmazione  
                         territoriale dell’offerta di istruzione e organizzazione della rete scolastica per l’anno scolastico  
                        2016/17” e del relativo allegato A che riporta la costituzione, a partire dall’a.s. 2016/17 del  
                        nuovo Istituto Comprensivo Modena 7 che ha acquisito gli uffici di Direzione e di Segreteria  
                        della cessata Istituzione Scolastica sopra riportata ; 
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VISTA   la richiesta di documentazione amministrativa pervenuta tramite Nota Miur prot. n. 2357 del  1° marzo 
2017; 

VISTA             la Nota MIUR n. 20598 del 14/06/2017 avente ad oggetto “ Procedura  selettiva pubblica  
                        per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di  atelier  
                        creativi e per le competenze chiave nell’ambito del PNSD- Avviso pubblico 16 marzo 2016,  

                         n. 5403. Comunicazione di ammissione al finanziamento”; 
VISTA               la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 44 del 16/03/2017 con la quale è stato approvato il  
                         progetto “RobotTI…AMO in compagni@” per la realizzazione di un Atelier Creativo di  
                         Robotica Educativa nel plesso di Scuola Primaria “ G. Leopardi”; 
VISTO             il Piano Triennale di Offerta Formativa;  
VISTE               le Variazioni al Programma Annuale per l’assunzione a Bilancio del finanziamento sopra  
                         riportato di  € 15.000,00  e  del cofinanziamento effettuato dal Comitato Genitori del Plesso  
                         di Scuola Primaria “G. Leopardi” di  € 300,00 deliberate in data 19 giugno 2017 dal Consiglio  
                         d’Istituto con delibera n. 55  e  riportate nel  dettaglio  nel disposto del DS prot n. 4005/B18c  
                         del 20/06/2017; 
VISTA              la Determina prot. n. 4517/B18c del 17/07/2017 di nomina del RUP per il progetto in  
                         oggetto;  
RILEVATA       la necessità di reclutare tra il personale interno una figura per lo svolgimento della/e attività 
                         di COORDINATORE nell'ambito del progetto “RobotTI…AMO in compagni@” relativo all’Atelier  

Creativo da realizzare  nell’ambito del PNSD;  
VISTO              l’ Avviso di selezione per reclutamento n. 1  COORDINATORE  INTERNO per il Progetto 
                         RobotTI…AMO in compagni@” relativo all’ Atelier Creativo da realizzare  nell’ambito del 
                         PNSD prot. n. 4708/B18c dell’ 08/07/2017;  
VISTA               la riapertura dell’ Avviso di selezione per reclutamento n. 1  COORDINATORE  INTERNO per il Progetto  

“ RobotTI…AMO in compagni@” relativo all’ Atelier Creativo da realizzare  nell’ambito del PNSD prot. 
n. 4805/B18c del  21/08/2017;  

 

DISPONE 
 

per quanto esposto in premessa, la NOMINA della Commissione per la valutazione delle istanze 
documentate pervenute secondo i criteri e i punteggi indicati nella riapertura dell’ Avviso di 
selezione per reclutamento n. 1  COORDINATORE  INTERNO per il Progetto  “ RobotTI…AMO in 
compagni@” relativo all’ Atelier Creativo da realizzare  nell’ambito del PNSD prot. n. 4805/B18c 
del 21/08/2017;  
 
La suddetta COMMISSIONE è costituita da : 
 
Il Dirigente Scolastico                            Dott.ssa Ivana Nobler                         

Il 1° Collaboratore del DS                 Sonia Grisi             

Assistente Amm.vo:                               Elisabetta Montanini  

 

I lavori avranno inizio il giorno 29/08/2017 alle ore 08:30 . 
 

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa IVANA  NOBLER 

 PER  ACCETTAZIONE  
 
Sonia Grisi                                      ________________________________ 

Elisabetta Montanini               ________________________________ 
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