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                                                                                                                                       Ruvo di Puglia, 07 maggio 2020 

  
Al DGSA dott.ssa D’INGEO Grazia 

Alla prof.ssa PALMIOTTO Giovanna 
Alla prof.ssa ZIFARELLI Cinzia Lucia 

Alla sig.ra LORUSSO Mirella 
All’Albo Pretorio 

Al Sito web d’Istituto 
Agli Atti 

 
 

 OGGETTO: Nomina e convocazione commissione esaminatrice delle candidature per selezione di 
esperti per la realizzazione del progetto dal titolo “La scuola del Futuro parte dal 
Presente” - Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28552 del 06/11/2018 - Azione 
#25PNSD – ‘Gestione di percorsi formativi nazionali e internazionali per docenti, in 
presenza e online, sulle tecnologie digitali nell’educazione’ 

                      C.U.P. J58H19000430001 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 “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”; 

VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE Nuovo Codice degli Appalti;   

VISTE le delibere n. 57 del Collegio dei Docenti del 19/03/2018 e n. 15 del Consiglio d’Istituto del 
19/03/2018 di approvazione dei criteri di selezione e delle griglie di valutazione esperti;  

VISTO il Regolamento d’Istituto che disciplina il conferimento di incarichi di collaborazione sia a 
personale interno che esterno, prot. n. 2387/c14-b del 21/03/2018; 

VISTE le delibere le delibere n. 61 del Collegio dei Docenti del 20/05/2019 e n. 15 del Consiglio 
d’Istituto del 28/05/2019 di Aggiornamento del Regolamento d’Istituto che disciplina il 
conferimento di incarichi di collaborazione a personale sia interno che esterno; 

VISTO l’avviso pubblico prot.n. 1522/A13 del 20 febbraio 2020, emanato da codesta Istituzione 
scolastica per la selezione di esperti esterni per la realizzazione del progetto dal titolo “La 
scuola del Futuro parte dal Presente” - Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28552 del 
06/11/2018 - Azione #25PNSD - ‘Gestione di percorsi formativi nazionali e internazionali 
per docenti, in presenza e online, sulle tecnologie digitali nell’educazione’; 
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VISTO che il termine per la presentazione delle candidature è scaduto alle ore 10.00 del 06 
marzo 2020; 

RITENUTO indispensabile affidare l’incarico di analizzare e valutare le candidature pervenute ad una 
commissione formata da personale interno idoneo e qualificato; 

VISTA  il decreto di nomina e convocazione della commissione esaminatrice delle candidature 
per selezione di esperti per la realizzazione del progetto dal titolo “La scuola del Futuro 
parte dal Presente” - Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28552 del 06/11/2018 - Azione 
#25PNSD – ‘Gestione di percorsi formativi nazionali e internazionali per docenti, in 
presenza e online, sulle tecnologie digitali nell’educazione’, prot.n. 2079/A13 del 
07/03/2020;                                                                                                       

VISTO il decreto di rinvio della convocazione della commissione esaminatrice delle candidature 
per selezione di esperti per la realizzazione del progetto dal titolo “La scuola del Futuro 
parte dal Presente” - Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28552 del 06/11/2018 - Azione 
#25PNSD – ‘Gestione di percorsi formativi nazionali e internazionali per docenti, in 
presenza e online, sulle tecnologie digitali nell’educazione’prot. n. 2105 del 09/03/2020; 

 
 

DETERMINA 
  

Art. 1 
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  
 
  

Art.2 
La commissione giudicatrice per la valutazione delle candidature pervenute, per la procedura indicata 
in premessa, è così costituita:  

 prof.ssa LOIUDICE Domenica, Dirigente Scolastico, con funzione di Presidente della 
Commissione esaminatrice;  

 dott.ssa D’INGEO Grazia, DSGA, con funzione di componente della Commissione 
esaminatrice; 

 prof.ssa PALMIOTTO Giovanna, con funzione di componente della Commissione 
esaminatrice; 

 prof.ssa ZIFARELLI Cinzia Lucia, con funzione di componente della Commissione 
esaminatrice; 

 sig.ra LORUSSO Mirella, assistente amministrativo, con funzione di segretario verbalizzante. 
 

 
Art. 3  

I lavori della commissione esaminatrice si svolgeranno secondo i criteri indicati nel bando. Tutte le 
attività della commissione saranno verbalizzate e si concluderanno con l'indicazione degli esperti 
selezionati.  
  
 

Art. 4 
La commissione è convocata, per l’analisi e la valutazione delle candidature pervenute, il giorno 07 
maggio 2020 alle ore 15.00, in modalità a distanza (videoconferenza).  
 
  
                                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO   
                                                                                                                      Prof.ssa Domenica LOIUDICE  
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