
�

 

 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CEPRANO 

Via Don Luigi Catelli  snc  – 03024 Ceprano  - ℡ 0775-914060 - fax 0775- 914060  C.F. 92053080609 

� fric83100r@istruzione.it   - fric83100r@pec.istruzione.it  

================================================================================ 

      PROT. vedi segnatura                                                                  Ceprano vedi segnatura 

�

�

 

CUP :  B92G19000760001 

Al sito web www.comprensivoceprano.gov.it 

 
  

 

DECRETO AVVIO PROCEDURA RECLUTAMENTO PROGETTISTA INTERNO  

AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

INNOVATIVI “AZIONE #7 PNSD�–PROT. N. 30562 DEL 27 NOVEMBRE 2018�

�

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO     l’Avviso emanato dal MIUR prot. n. 30562 del 27/11/2018, avente per oggetto la realizzazione, da 

parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali del primo e del secondo ciclo di istruzione, “Ambienti 

di apprendimento innovativi” nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD); 

VISTE    le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione del progetto 

relativo all’Avviso prot. n. 30562 del 27/11/2018; 
 

VISTA  la propria candidatura del 14.12.2018 con ident. prot.41961/2018; 

 

PRESO ATTO  della nota del MIUR prot. AOODGEFID-38448 del 29.12.2017 e dell’elenco dei progetti 

autorizzati; 

 

VISTE le graduatorie, relative al suddetto avviso pubblico,  in cui questo istituto è stato ammesso al 

finanziamento ; 

 

VISTA la nota del MIUR  prot. n. 1665 del 12.11.2019 ( prot. interno n. 4195 del 12.11.2019��che 

rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa �prevedendo  come termine di 

conclusione delle attività di realizzazione  e di rendicontazione il 31.10.2020; 

 

VISTI   la normativa di riferimento e le indicazioni/istruzioni  operative del MIUR relative alle procedure 

per la realizzazione del progetto; 

 

VISTA   l’ assunzione al Programma Annuale 2020  del finanziamento autorizzato come da delibera  del 

Consiglio di Istituto verbale n.111  del 17.12.2019; 

 

VISTO il regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche” Decreto Interministeriale 28.8.2018, n. 129,  
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VISTI   il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275; 

VISTO   il Regolamento interno relativo ai criteri di selezione del personale esperto da coinvolgere nel  

suddetto progetto;  

RILEVATA la necessità di reclutare personale interno per ricoprire il ruolo di progettista  cosi come  

indicato dalla nota MIUR Prot. 1665 del 12.11.2019;  

 

DISPONE 

L’AVVIO della procedura di reclutamento del personale esperto interno con funzione di progettista  

 per  la realizzazione e l’attuazione del progetto di cui all’ l’Avviso MIUR prot. n. 30562 del 27/11/2018, 

“Ambienti di apprendimento innovativi”Azione # 7  del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD); 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile Unico del 

procedimento è il Dirigente Scolastico, Prof. Roberto Pellegrini 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Roberto Pellegrini) 
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