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Palestrina, 02/07/2018 
Protocollo vedi segnatura 

 
 

Alle docenti Iaia Patrizia e Razzicchia Angela  
Agli atti 

Al sito 
All‘Albo 

 
Oggetto: Nomina della commissione per la valutazione delle candidature per la 
selezione di n. 1 figura di collaboratore amministrativo per la realizzazione dell’IC 
Pierluigi di un atelier creativo nell’ambito della procedura di cui all'avviso pubblico 13 
marzo 2016, n. 5403 "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 Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD)”.  
CUP: B96G17001430004 
 

 Il DIRIGENTE SCOLASTICO  
 
VISTO  il decreto del MIUR del’11 marzo 2016, n. 157 per la realizzazione da parte delle 

istituzioni scolastiche ed educative statali di atelier creativi e per le competenze 
chiave 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); 

VISTA   la nota MIUR AOODGEFID N. 0037263 DEL 15-11-2017 di ammissione al 
finanziamento 

RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno una figura per lo svolgimento 
delle attività di collaboratore amministrativo nell’ambito del progetto Atelier 
Creativo; 

VISTO  l’avviso pubblico prot. 0002562/U del 08/06/2018 per il conferimento incarico di 
esperto interno collaboratore amministrativo per progetto: "Azione 7 -Atelier 
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Creativi" 
RAVVISATA la necessità di procedere alla valutazione delle formali e documentate istanze 

pervenute in relazione alla suddetta selezione; 
RITENUTO di dover individuare apposita Commissione per la valutazione delle istanze; 
. 
                                                            NOMINA 
 

              Una Commissione per la valutazione delle candidature pervenute per assumere l’ incarico di 
Collaboratore Amministrativo composta dai seguenti membri: 

 
La Dirigente Scolastica Silvia Mezzanzani; 
La prof.ssa Angela Razzicchia 
La prof.ssa Maria Iaia; 
 
La riunione per la valutazione  delle candidature  è convocata  il giorno 02/07/2018 alle ore 
10.30 nei locali della Presidenza  dell’Istituto Comprensivo I.C. Pierluigi . 
La suddetta commissione  stilerà una graduatoria  di merito  in base  ai  punteggi assegnati 
secondo i criteri di valutazione espressi nel relativo avviso  pubblico. 
 
 

   Il dirigente scolastico 

Silvia Mezzanzani 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale 

e norme ad esso connesse 
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