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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

Repubblica Italiana - Regione Siciliana 

Istituto Comprensivo Statale “Giuseppe Caruano” 

Prot. 

Vittoria, 26 marzo 2020 

Albo Pretorio 

Amministrazione trasparente 

Al fascicolo del Progetto 

Sito web 

 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

INNOVATIVI NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE AZIONE 

7# (PNSD) - riservato al personale interno dell’Amministrazione Scolastica – GRADUATORIA 

DEFINITIVA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008); 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche “; 

VISTO il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995, n. 326, recante la disciplina dei compensi ai 
direttori e ai docenti dei corsi di aggiornamento; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, Regolamento recante le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107 e il D.A. n. 7753 del 28/12/2018; 

VISTA la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione 

Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni; 

VISTA la legge n. 107/2015, art. 1, commi 70, 71, 72 relativi alla formazione delle reti fra istituzioni 

scolastiche; 

VISTO il PNSD - Piano Nazionale Scuola Digitale - Azione #7; 
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VISTO l’Avviso pubblico per la realizzazione di Ambienti di Apprendimento Innovativi PNSD AZIONE 

#7 prot. N. 30562 del 27/11/2018; 

VISTO il progetto presentato da questa Istituzione scolastica in risposta al suddetto Avviso per la 

realizzazione di un ambiente didattico innovativo; 

VISTA la graduatoria dei progetti ritenuti ammissibili, di cui all’Avviso Pubblico prot. n° 30562 del 
27/11/2018 e il decreto MIUR n. 721 del 2019 che prevede lo scorrimento della graduatoria, in cui il 
nostro Istituto è collocato in posizione utile; 

VISTA la nota AOODGEFID prot. n° 9071 del 21.03.2019, con la quale il MIUR - Dipartimento per la 

Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale 

per Interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e 

l’Innovazione Digitale - Ufficio IV - ha comunicato che è disponibile l’applicativo per la gestione 

documentale e di rendicontazione dei progetti utilmente collocati nella graduatoria, relativa all’Avviso 

pubblico 27 novembre 2018, n. 30562, per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed 

educative statali di ambienti di apprendimento  innovativi nell’ambito dell’Azione #7 del PNSD e ha 

comunicato il finanziamento per il complessivo importo di € 20.000,00 per il progetto presentato da 

questo Istituto; 

VISTA la nota M.I.U.R. n. 31431 del 28/10/2019 riguardante le operazioni di avvio della procedura di 
raccolta della documentazione amministrativa per l’avviso in oggetto; 

VISTA la comunicazione di ammissione al finanziamento n. 2043 del 19/11/2019; 

VISTO il Decreto Interministeriale n° 129 del 28 agosto 2018 - “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 

143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO il P.T.O.F. dell’Istituto Comprensivo G. Caruano di Vittoria; 

CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto sopra indicato è necessario anche avvalersi di una 

figura avente competenze specifiche, per l’espletamento del ruolo di progettista; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per la selezione 
e il reclutamento di figure professionali di cui agli artt. 43 e 44 del D.I. 129/2018, al fine di 
garantire maggiore speditezza, economicità ed efficienza; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 126 del 5 febbraio 2020 e del Collegio docenti n. 49 del 6 
febbraio 2020 con le quali si approvano i criteri di valutazione e le tabelle di valutazione dei titoli, 
nonché il verbale n. 1 del Gruppo di coordinamento; 

VISTA la determina dirigenziale di avvio della procedura comparativa, ai sensi degli artt. 43 e 44 del 

Decreto n. 129/2018 mediante avviso pubblico interno all’amministrazione scolastica per la selezione 

e il reclutamento di n. 1 progettista per ambienti di apprendimento innovativi - #PNSD – azione 

#7 di cui all’avviso prot. 30562 del 27-11-2018”; 

CONSIDERATO che t a l e  p r o f e s s i o n a l i t à  d e v e  e s s e r e  i n d i v i d u a t a  tra i l  p e r s o n a l e  

i n t e r n o  all’Amministrazione scolastica 

VISTO l’Avviso di Reclutamento del 11 febbraio 2020, prot. n. 891; 

VISTO l’elenco delle domande pervenute prot. 1399 del 02/03/2020; 

VISTO il conferimento incarico della commissione valutazione curricula prot. n. 1400 del 02/03/2020; 

VISTO il verbale della Commissione del 05/03/2020 prot. 1491; 
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VISTA la graduatoria provvisoria prot. n. 1494 del 06/03/2020; 

VISTO che non sono pervenuti ricorsi a seguito della pubblicazione del provvedimento di cui al 
precedente comma; 

TUTTO ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 

DETERMINA 

è pubblicata all’Albo Pretorio on-line la graduatoria definitiva di merito adottata il 26/03/2020 

per la procedura di Avviso pubblico interno all’amministrazione scolastica per la selezione e il 
reclutamento di n. 1 progettista per ambienti di apprendimento innovativi azione #7 (PNSD), con i limiti 

e i criteri previsti dall’art. 2 dell’Avviso di selezione: 

Cognome Nome Titoli ed esperienze lavorative Totale 

La Medica Tiziana Barbara 13,5 13,5 

 

Copia della presente viene affissa all’Albo Pretorio online e sul sito web in data odierna. 
 
 
Il Responsabile della Protezione dei Dati personali (RDP), ai sensi dell’art. 37 del Regolamento 
UE016/679, è la DittaNetSense s.r.l. via Novaluce 38, Tremestieri Etneo(CT) mail 
info@netsenseweb.com sito web https://www.netsenseweb.com/it/ 
Il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e successive 
modificazioni ed integrazioni, con esclusione dell’adozione di quello finale, è il D.S.G.A. dell’Istituzione 
Scolastica. 
Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del D.L.vo 20 aprile 
2013 numero 33, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica. 
Il Responsabile del sito web è invitato a pubblicare i dati essenziali previsti dal D.L.vo 20 aprile 
2013 numero 33 per quanto oggetto del presente disposto nella Sezione Amministrazione Trasparente. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Angela Rita Agnese Fisichella 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

mailto:rgic83500g@istruzione.it
mailto:rgic83500g@pec.istruzione.it
http://www.comprensivocaruano.edu.it/
mailto:info@netsenseweb.com
https://www.netsenseweb.com/it/

		2020-03-26T09:57:30+0100
	FISICHELLA ANGELA RITA AGNESE




