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 CUP: D49E19001020001  
 CUF: UF36AY     

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 
VISTO  il  DLGS  30  marzo  2001  n.  165  recante  “Norme  generali  sull’ordinamento  del
lavoro  alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO  Decreto  Interministeriale   129  del   28  agosto  2018  -   Nuovo  Regolamento   di
contabilità   delle  scuole   -   Regolamento   recante   istruzioni   generali   sulla   gestione
amministrativo-contabile  delle istituzioni  scolastiche,  ai  sensi  dell’articolo  1, comma  143,  della
legge  13  luglio  2015,  n.  107. Sostituisce quello in vigore dal 2001 (Gazzetta Ufficiale n. 267 del
16 novembre 2018); 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;
ATTESA la necessità di dover procedere all’individuazione di un  Coodinatore amministrativo
interno relativamente agli obiettivi ed azioni autorizzati;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture); 
VISTO  l’avviso  pubblico  rivolto  alle  istituzioni  Scolastiche  Statali  per  la  realizzazione  di
Ambienti  di  apprendimento   innovativi   PNSD   –   Azione#7  –  “Ambienti  di  apprendimento
innovativi”  del    Piano  Nazionale  Scuola Digitale – prot. n. 30562 del 27/11/2018” ; 
VISTA la candidatura di questa Istituzione Scolastica presentata entro i termini; 
VISTA   la  comunicazione  di   ammissione  al   finanziamento,   n. 1591 del 08/11/2019,  del
Ministero dell’Istruzione     dell’Università   e   della   Ricerca   –  Direzione   generale   per  gli
interventi  in  materia  di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per
l’innovazione digitale; 
VISTA la necessità di nominare un esperto amministrativo per l’attuazione del progetto  #PNSD-
AZIONE#7  AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI

DETERMINA

Art. 1
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Di  dare  avvio  alla  procedura  per  la  selezione  di  personale  interno  in  qualità  di  coordinatore
amministrativo .

Art. 2

 La  selezione  tra  tutte  le  candidature  pervenute  nei  termini  avverrà  ad  opera  di  una
Commissione, appositamente nominata dal Dirigente Scolastico. 

Art. 3

La presente determina con l’Avviso di selezione e con allegati la istanza di partecipazione, la griglia
di  autovalutazione,  la  dichiarazione  di  incompatibilità,  il  curriculum  vitae  in  formato  europeo
verranno pubblicati  sul  sito  web  dell’istituto  https://iccastellodiserravalle.edu.it/  albo on line,
sezione    bandi  e gare  e  nella’apposita  aera  del  sito    riservata  al  progetto  PNSD  -  PIANO
NAZIONALE  SCUOLA DIGITALE » PNSD AZIONE #7 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO
INNOVATIVI. 

Art. 4

I  requisiti  richiesti,  la  modalità  di  presentazione  della  domanda ed  i  termini  di  scadenza  sono
indicati nell’Avviso.

Art. 5

L’attribuzione  dell’incarico  avverrà  tramite  provvedimento  scritto  del  Dirigente  Scolastico,  a
seguito del verbale  della Commissione di valutazione.  Questa istituzione scolastica si riserva di
procedere al conferimento  dell’incarico  anche  in  presenza  di  una  sola  domanda  rispondente  ai
requisiti  richiesti dall’Avviso.

Art. 6

 Ai  sensi  degli  articoli  13  e  14  del  Regolamento  (UE)  2016/679  del  Parlamento  Europeo  e
del  Consiglio,  del 27 aprile  2016, relativo  alla  protezione delle  persone fisiche con riguardo al
trattamento dei  dati  personali,  nonché  alla  libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva  95/46/CE (regolamento  generale  sulla  protezione  dei  dati)  (di  seguito  GDPR),  i  dati
personali  forniti  dagli aspiranti,  o  comunque  acquisiti  dall’istituzione  scolastica  nell’esercizio
delle  attività  istituzionali,  formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra
richiamata. Art. 7 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene nominato Responsabile Unico del
Procedimento il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo n.4, Dott. Enrico Zanaroli.

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO
                 Enrico Zanaroli

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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