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DISTRETTO 34 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“IV STANZIALE” 
Via Alighiero Noschese, 1 - S. Giorgio a Cremano (NA) 

                C.F. 95186960639 C.M. NAIC8FG00B  e-mail naic8fg00b@istruzione.it 
        Pec naic8fg00b@pec.istruzione.it Tel/fax 081-275676 081- 470664 

Sito web: www.icquartostanziale.edu.it 
 

 

 

Al sito web www.icquartostanziale.edu.it 
All’Albo dell’Istituto 

  Agli Atti 

Al Fascicolo PON   

 

AVVISO PUBBLICO PROT. N. 12181 DEL 19 MAGGIO 2021 PER LA RACCOLTA DI 

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER PROGETTI DI SPERIMENTAZIONE DI METODOLOGIE 

DIDATTICHE INNOVATIVE NELL’AMBITO DELLE STEAM CON L’UTILIZZO DELLE TECNOLOGIE 

DIGITALI, NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE 

 

OGGETTO: Nomina Commissione di valutazione delle candidature per le figure di referente da impiegare nella 
realizzazione del Progetto di Rete “Nao to Know” – Avviso 12181 del  del 19 maggio 2021 "Sperimentazione di 
metodologie didattiche innovative nell'ambito delle STEAM con l'utilizzo delle tecnologie digitali.  
CUP: D59J21012070001 

 

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.; 

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

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

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

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e 

compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni». Approvate dal 

Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 Aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con 

deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017; 

VISTO  il D.lgs. 50 del 18 aprile 2016 del Codice degli appalti e ss.mm.ii.; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTO D.I. 1° febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti 

fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 

VISTE  le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti 

indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia 

comunitaria; 

VISTE le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON” di cui all’avviso prot. 
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1498 dell’8 febbraio 2018 per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei; 

VISTI i Regolamenti (UE) n.  1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 

Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014- 2020, cd. 

Linee Guida, aggiornate nell’Ottobre 2020; 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 12181 del 19 maggio 2021 per la raccolta di manifestazioni di interesse per 

progetti di sperimentazione di metodologie didattiche innovative nell’ambito delle STEAM con l’utilizzo delle 

tecnologie digitali, nell’ambito del Piano Nazionale per la Scuola Digitale; 

VISTO il Progetto di Rete all’uopo predisposto, denominato “NAO to KNOW”, approvato: dal Collegio dei 

Docenti con delibera n. 47 del 25/06/2021 e dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 23 del 28/06/2021; 

VISTO il decreto del Direttore Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola 

digitale n. 248 del 24 agosto 2021 e la relativa graduatoria; 

VISTO l’accordo di rete ARETE+4NAO, finalizzato alla realizzazione del progetto, reg. prot. I.C. “G. Mameli” 

n. 6565 del 04/09/2021 e le relative lettere di adesione allegate, parte integrante dello stesso 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot.  2148   del 03/02/2022; 

VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) approvato dagli 00.CC. competenti; 

RILEVATA la necessità di selezionare personale docente sperimentatore per lo svolgimento delle attività 

previste dal progetto di Rete all’uopo predisposto, denominato “NAO to KNOW”, 

VISTO l’avviso interno per l’acquisizione di disponibilità di personale docente per la partecipazione in qualità di 
docente sperimentatore al progetto di rete  E “NAO TO KNOW” – avviso pubblico prot.  N. 12181 del 19 maggio 
2021 per la raccolta di manifestazioni di interesse per progetti di sperimentazione di metodologie didattiche 
innovative nell’ambito nell’ambito delle STEM con l’utilizzo di tecnologie digitali, nell’ambito del piano 
nazionale per la scuola digitale. 

 

CONSIDERATO che non sussistono motivi di incompatibilità per la designazione dei membri della 

Commissione; 

DETERMINA E DESIGNA 

La costituzione della Commissione di Valutazione composta dai seguenti membri: 

- Dirigente Scolastico, prof.ssa Patrizia Ferrione 

- DSGA, dott.ssa Anna Russo 

- Assistente Amministrativo, Rosaria Calviati 

 

Compiti della Commissione saranno: 

- esaminare le candidature pervenute sulla base dei criteri e dei punteggi definiti nell’avviso interno; 

- redigere le graduatorie provvisorie degli aspiranti. 

 

La Commissione valuterà la documentazione pervenuta secondo i criteri di selezione indicati nell’avviso 

(bando), anche in presenza di una sola candidatura. Per effetto dell’attività di valutazione effettuata, della 

quale verranno redatti appositi verbali, la Commissione stilerà le corrispondenti graduatorie. 
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L’esito della selezione sarà reso pubblico sul sito istituzionale di questa Istituzione scolastica 

http://www.icquartostanziale.edu.it, agli Atti e su Albo pretorio on-line, per la durata di 30 giorni e tale 

pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 

 

Avverso la graduatoria provvisoria che verrà formulata, sarà ammesso reclamo entro 5 giorni dalla 

pubblicazione. Decorsi 5 giorni dalla predetta pubblicazione, senza che sia proposto reclamo, essa diventerà 

definitiva. 

 

I membri della Commissione sono convocati per il giorno 04/02/2022 alle ore 10:00 presso i locali della 

Dirigenza in via Alighiero Noschese n., 80046 San Giorgio a Cremano (NA). 

 

 

                                                                                                                                                                                                                             

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                              Patrizia Ferrione  

                                                                                                Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

                                                                                                  Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 


