
 

 

 

Viale delle Terme, 5 - 98050 Terme Vigliatore (ME) 

Tel. 090 9781254 – Fax 090 9783472 

Cod. Meccanografico MEIC85700X – C.F. 83001910831 

PEO: meic85700x@istruzione.it  – PEC: meic85700x@pec.istruzione.it  -  

Sito WEB: www.ictermevigliatore.gov.it 

 

 
 

Terme Vigliatore, 02/10/2017 

 

Prot. n.8357 

 

Al prof.ssa Rosa letizia Isgrò 

Al sito web dell’Istituto  

Agli atti 

Al DSGA 

 

 
 

 
Oggetto: Decreto incarico coordinatore “atelier creativi e laboratori per le competenze chiave nell’ambito del 
Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD)” nota MIUR n. 5403 del 16 marzo 2016. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo- contabile delle Istituzioni scolastiche” che agli artt. 33 e 40 del D.I. n. 
44/01 consente di stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti di particolari attività ed 
insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa; 

VISTO   il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO  il D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture); 
VISTO  l’avviso pubblico del MIUR prot. 0005403 del 16/03/2016 rivolto alle Istituzioni Scolastiche Statali 

per la realizzazione dell’“Azione 7 – Atelier Creativi - Piano per l’apprendimento pratico – Avviso 
pubblico per la realizzazione da parte delle Istituzioni scolastiche ed educative statali di atelier 
creativi e per le competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD)”; 

VISTA  la nota del MIUR prot. N. 2357/2017 con la quale si comunica l’inserimento del progetto elaborato 
dalla scuola nella graduatoria regionale approvata; 

VISTO  il decreto Direttoriale n. 17 del 2017 del Miur, Dipartimento per la programmazione e gestione delle 
risorse umane finanziarie e strumentali con la quale si richiede la documentazione amministrativa del 
progetto in argomento; 

VISTA la nota MIUR, Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane finanziarie e 
strumentali n. 0035506 del 07/09/2017 con la quale è stata comunicata, a questa Istituzione 
scolastica, l’ammissione al finanziamento; 

VISTO  il Bando interno per il reclutamento di n.1 Esperto coordinatore per la realizzazione di atelier creativi 
e laboratori per le competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD)” del 
16/09/2017; 

VISTA  la sola domanda di partecipazione all’avviso di selezione interna per il conferimento di esperto 
coordinatore della prof.ssa Rosa Letizia Isgrò, docente di questo Istituto, del 26/09/2017 prot. n. 
8114; 



RITENUTI  validi i titoli e le competenze professionali della prof.ssa Rosa Letizia Isgrò 
 

DECRETA 
 

l’individuazione di n. 1 Esperto interno in qualità di Coordinatore, per il progetto in oggetto, nella persona 

del prof.ssa Rosa Letizia Isgrò nata a Barcellona Pozzo di Gotto il 07/02/1965. 

Il presente Decreto viene considerato come lettera d’incarico al Coordinatore; il compenso previsto è pari a 

300,00 euro lordo dipendente e sarà liquidato ad erogazione del finanziamento. 

 

 

                                                                                                       F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Enrica Marano 


