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Prot. nr. 2288/C01           Gallio, 19 dicembre 2018 

 

 

         Alla docente Ambrosini Melisa 

          

Al sito web dell’Istituto  
Sez. PNSD #7 

 

 

NOMINA PROGETTISTA 

per la realizzazione del Progetto PNSD # Azione 7 “Ambienti di apprendimento innovativi” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

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

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la procedura selettiva pubblica per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed 

educative statali al Bando PNSD # Azione 7 “Ambienti di apprendimento innovativi” – Avviso 

pubblico n. 30562 del 27 novembre 2018; 

VISTO che l’Istituto Comprensivo di Gallio è compreso nella graduatoria approvata per la 

realizzazione di “Ambienti di apprendimento innovativi” al Bando PNSD # Azione 7 n. 30562 del 27 

novembre 2018; 

VISTA la Delibera del Collegio Docenti n. 30 del 17.12.2018 e la Delibera del Consiglio d’Istituto n.  

29 del 17.12.2018 con la quale è stata approvata l’attuazione del Progetto in oggetto indicato;  

VISTA la nota n. 810 del 20/06/2019 con la quale è stata confermata l’ammissione al finanziamento 

di € 20.000,00, finalizzato alla realizzazione del Progetto PNSD # Azione 7; 

VISTA la necessità di una figura interna a cui affidare il ruolo di Progettista per il progetto citato in 

premessa; 

VISTA l’individuazione, da parte del Collegio Docenti, nella seduta del 17/12/2018, della docente 

Ambrosini Melisa, quale progettista per la realizzazione del Progetto PNSD # Azione 7; 

 

NOMINA 

l’insegnante MELISA AMBROSINI “PROGETTISTA” per la realizzazione del Progetto relativo al 

Bando PNSD # Azione 7 “Ambienti di apprendimento innovativi”. 

 

Il progettista dovrà: 

 Provvedere alla progettazione di un “Ambiente di apprendimento innovativo”, arricchendo il 

contenuto della didattica di risorse digitali per favorire l’utilizzo di metodologie didattiche 

innovative. Lo spazio sarà caratterizzato da flessibilità, adattabilità, multifunzionalità, 
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mobilità e creatività come riportato nel bando. 

 Provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti, secondo quanto previsto dal progetto 

presentato e secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente Scolastico. 

 

La misura del compenso stabilito in € 464,45 è omnicomprensivo degli oneri a carico dello Stato e 

delle ritenute previdenziali ed erariali commisurato all’attività effettivamente svolta.  

 

Ai sensi del GDPR n. 679 del 2016 e del D.lgs 101 del 2018 i dati personali forniti dagli aspiranti 

saranno raccolti presso l’istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della 

selezione. 

I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente 

interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-

economica dell’aspirante. L’interessato gode di diritti di cui ai citati Decreti Legislativi. 

 

La docente Ambrosini Melisa potrà accedere agli uffici del committente e per questo si richiamano le 

norme di sicurezza di cui D.lgs. 81/2008 s.m.i. in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro per 

quanto riguarda l'uso delle apparecchiature elettroniche utilizzate e dei videoterminali. Alla docente è 

messo a disposizione il “Documento di valutazione dei rischi" che potrà consultare a richiesta. 

 

 

Il presente avviso viene pubblicato all’albo On Line dell’Istituto. 

 

 
F.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof.ssa Carmela Mancuso 
          Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.  
        e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

  

 

 

 


