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Prot.     2281 / A09                                                                 Modena, 26 marzo 2019 

Ai Docenti dell’Istituto Comprensivo 1  

di Modena  

Al Sito sez. amministrazione Trasparente  

All’Albo on line  

DECRETO INDIZIONE BANDO DI RECLUTAMENTO COLLAUDATORE 
  

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

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

ATTESA la necessità di dover procedere all’individuazione di un collaudatore interno 

relativamente agli obiettivi ed azioni autorizzati; 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture); 

VISTO l’avviso pubblico rivolto alle istituzioni Scolastiche Statali per la realizzazione 

dell’Azione 24 – biblioteche scolastiche innovative concepite come centri di informazione 

e documentazione in ambito digitale - Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD)”. 

        VISTE la Delibera del Collegio dei Docenti n. 8 del 03.09.2018 e la Delibera del Consiglio   

         d’Istituto n. 14 del 05.09.2017, di autorizzazione al Dirigente a compiere tutti gli atti    

         consequenziali per l’attuazione  del progetto suddetto; 

VISTO che la norma prevede che occorre esperire prima procedura interna al fine di reperire 
professionalità interne per la realizzazione del progetto:  

 

DECRETA 
L’avvio della procedura per il conferimento incarico di esperto interno collaudatore per 

progetto: “Azione 24 – biblioteche scolastiche innovative concepite come centri di 

informazione e documentazione in ambito digitale - Piano Nazionale Scuola Digitale 

(PNSD)” . 
 
 

       Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Concetta Ponticelli  
Documento informatico firmato 

  digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 
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