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Prot. n. 5686lAIa Bologna, 29 apnle2016

All'albo di Istituto

Sito web IIS Belluzzi Fioravanti Bologna
Area PON

OGGETTO: Determina di costituzione e nomina COMMISSIONE per analisi curricula e stesura
graduatoria del PERSONALE INTERNO per attività di progettazione relativa a
KEALIZZAZIONE di AMBIENTE DIGITALE "IN AND OUT. Aula laboratorio a
geometria interna variabile".

VISTO

VISTO

VISTO
VISTO
VISTI

VISTO

VISTO

VISTE

VISTA

VISTA
VISTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

il Decreto Legislativo 30 marzo200l, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del
I avoro alle dipendenze dell e Ammini str azioni Pubbliche" ;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
il D.P.R. 275199, concernente nonne in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
il vigente regolamento per la disciplina dei contratti delle Pubbliche Amministrazioni
i Regolamenti (UE) n. 130312013 recanti disposizioni comuni sui Fondi struttr.uali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.130412013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola - Competenze e
ambienti di apprendimento " approvato con decisione C (2014) n.9952 del 17 dicembre 2014
della Commissione europea;
l'Auriso Pubblico prot. n. A00DGEFID/l2810 del 15 ottobre 2015 emanato nell'ambito del
Programma Operativo Nazionale Plurifondo "Per la scuola - competenze e ambienti per
I'apprendimento ";
le delibere del Consiglio di Istituto n. 10 del 3/1112015 e la delibera n. 36 del 1410112016 di
adozione del P.O.F. 2015116 e relative integrazioni;
la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/5893 di approvazione dell'intervento a valere
sull'obiettivo/azione 10.8.1. A3 del FESRPON -EM-201-29 ed il relativo finanziamento;
la delibera n. 39 del l4lI12016 di approvazione del Programma annuale 2016,
I'awiso prot. 4558/A298 deI9l412016 per la selezione ed il reclutamento di personale intemo
all'istituzione scolastica da adibire alla mansione di PROGETTISTA per la realizzazione di un
ambiente digitale innovativo denominato "IN AND OUT. Aula laboratorio a geometria interna
variabile";
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ViSTA la necessità di procedere alla nomina di una Commissione per l'analisi dei curricula e la stesura
della graduatoria del PERSONALE INTERNO per attività di progettazione relativa a

reahzzazione di AMBIENTE DIGITALE:

DETERMINA

1. la costituzione della commissione per I'individuazione di un PROGETTISTA per la realizzazione
dell'AMBIENTE DiGITALE "In and out. Aula laboratorio a geometria interna variabile".

2. di nominare componenti della commissione di cui sopra i signori:
- presidente Dott.ssa Roberta Fantinato (Dirigente scolastico);
- componente Prof. Cosimo Verardo (collaboratore vicario);
- componente sig. Pietro Cavallini (Assistente Amministrativo). :,j.1. 
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Il Dirigente Scolast
Prof,ssa Roberta Fanti
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