
 
 

 

 

Ai Proff. 

Manzulli Gaetano 

Basile Mimma 

All’Albo Pubblicità legale d’Istituto 

Al sito web d’Istituto 

 
 

OGGETTO: Nomina Commissione giudicatrice per la valutazione delle domande relative alla 

selezione pubblica mediante procedura comparativa per titoli ed esperienze professionali di n.2 

esperti formatori per incarico di docenza in percorsi formativi per docenti sulle metodologie 

didattiche innovative con l’utilizzo delle nuove tecnologie - AZIONE#25 PNSD 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’ISTITUTO “A.PACINOTTI” DI TARANTO 

 

VISTO L’Avviso MIUR n.27675 del 2 Settembre 2019 con il quale viene assegnata a questa 

Istituzione Scolastica la somma di € 30.000,00 per l’Azione #25 PNSD; 

VISTA La comunicazione del MIUR di convalida del progetto esecutivo n.1168 del 10 Ottobre 

2019; 

VISTO Il D.P.R. n.275/99 concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche; 

VISTA La legge 107/15; 
VISTO ll Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente per oggetto “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" e, in particolare, l’art. 43 

c.3, che disciplina la materia degli incarichi a esperti per l’arricchimento dell’offerta 

formativa; 

VISTE Le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative di formazione docenti previste 

dal PNSD; 

VISTA La delibera n.6 del 25 Novembre 2019 con la quale il Consiglio di Istituto ha assunto nel 

programma annale 2019 il finanziamento relativo al progetto: ”La Didattica attraverso 

la realtà Virtuale, Aumentata e Mista e le applicazioni IoE (Internet of 

Everythings)” nel contesto di percorsi formativi sulle metodologie didattiche innovative 

con l’utilizzo delle nuove tecnologie – Azione#25 PNSD; 

VISTO Il programma annuale 2020; 

  CONSIDERATO   Che per la realizzazione dei percorsi formativi è necessario reperire le figure in oggetto 
come indicato nella fase di progettazione; 

VISTA La circolare M.I. nr.4582 del 5 Aprile 2020 riportante le indicazioni in merito alla attuazione 

della Azione #25 PNSD. Gestione di percorsi formativi sulle metodologie didattiche innovative 

con l’utilizzo delle nuove tecnologie, in particolare secondo l’approccio del “Challenge based 

learning”. Attività di formazione dei docenti a seguito dello stato di emergenza da Covid-19. 
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VISTE la propria determina prot. n. 7301 del 22/05/2020 di avvio della procedura di selezione di 

esperti per la medesima azione ed il conseguente avviso pubblico prot. n.7303 del 

22/05/2020; 

 
 

DECRETA 

 
1) La Commissione Giudicatrice per la valutazione delle istanze pervenute è così costituita: 

 

Presidente  DS Leopardo Vito Giuseppe IISS A. Pacinotti 

Componenti Prof. Gaetano Manzulli 

Prof.ssa Basile Mimma 

IISS A. Pacinotti   

IISS A. Pacinotti 

 
2) I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti secondo i criteri di valutazione e i 

punteggi relativi indicati nei bandi. 

3) Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con 

l’indicazione degli esperti classificati secondo una graduatoria, con i relativi punteggi 

complessivi. 

4) I membri della Commissione giudicatrice sono convocati il giorno 06 Luglio 2020, alle ore 

12,00 nell’Ufficio di Presidenza per procedere alle operazioni. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Prof. Vito Giuseppe LEOPARDO 

Firmato digitalmente 


		2020-07-04T10:43:25+0200
	Leopardo Vito Giuseppe




