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DECRETO DI CHIUSURA SELEZIONE ESPERTO INTERNO PROGETTO “DIGITAL MINDS” 

Progetto della Regione Emilia Romagna emanato ai sensi dell’art.25 LR n12/2003 e ss.mmii “I 

luoghi della conoscenza e della ricerca per nuovi approcci alle discipline STEAM. Graduatoria 

approvata con DGR 1517/2018.  
 

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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche 

Visto La legge 107 del 2015. 

Visto Il DI 129 del 28 agosto 2018 

Considerato  Che il Programma Annuale 2019 è stato approvato dal Consiglio di Istituto  

Considerato Che nel Programma 2019 è stato inserito il progetto  “DIGITAL MINDS”         

Visto L’invito a presentare progetti della Regione Emilia Romagna emanato ai sensi 

dell’art.25 LR n12/2003 “I luoghi della conoscenza e della Ricerca per nuovi 

approcci alle discipline STEAM . 

Visto  Il Progetto all’uopo predisposto “Digital Minds” approvato dal Collegio dei 

Docenti nella seduta del 19/03/18  iscritto a verbale n. 4 – Delibera n. 5 

Visto Il progetto “DIGITAL MINDS” approvato dal Consiglio d’Istituto 

nella seduta del 11/03/19 - delibera n.13 
 

Vista la Delibera n 6 del Collegio dei Docenti del 19 marzo  2019, di approvazione 

dei criteri di comparazione dei curricula del personale interno e/o esterno 

all’Istituto cui conferire incarichi in qualità di ESPERTO INTERNO 

Vista la Delibera n 14 del Consiglio d’Istituto del 11 marzo 2019, di approvazione dei 

criteri di comparazione dei curricula del personale interno e/o esterno all’Istituto 

cui conferire incarichi in qualità di ESPERTO INTERNO 

Visto Il proprio decreto del 8 aprile 2019  prot. n 2709 /A09  e il successivo bando del 8 

aprile 2019 prot. n 2714/A09 di selezione interna per reclutare docenti interni per 

ricoprire il ruolo di ESPERTO INTERNO.  

Considerato  Che alla scadenza del bando non sono pervenute candidature 

 

                                                                      D I S P O N E                                                                                  

 La chiusura della procedura di reclutamento del personale esperto interno con funzione di    

docenti da utilizzare nell’ambito delle azioni di formazione riferite  al progetto “Digital 

Minds”-I luoghi della conoscenza e della ricerca per nuovi approcci alle discipline STEAM 

approvato con DGR 1517/2018. 
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IL DIRIGENTE  

Prof.ssa Concetta Ponticelli 
Documento informatico firmato 

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