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Prot. N. 8385/C24b                                    Bologna,  12 dicembre 2017 
 
 
 
OGGETTO:  Esito avviso selezione per incarico di reclutamento per progettista e collaudatore 
                     Progetto: PNSD ATELIER CREATIVI FAB-LAB alle VOLTA. 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il decreto del MIUR del’11 marzo 2016, n. 157 per la realizzazione da parte delle istituzioni 

scolastiche ed educative statali di atelier creativi e per le competenze chiave nelle istituzioni 

scolastiche del primo ciclo di istruzione nell’ambito del Piano Nazionale per la scuola digitale (PNSD); 

VISTO l’avviso pubblico del MIUR del 13 marzo 2016, n. 5403 per la partecipazione da parte delle 

istituzioni scolastiche ed educative statali alla selezione dei progetti relativi agli atelier creativi 

nell’ambito del Piano Nazionale per la scuola digitale (PNSD); 

VISTA le delibere degli OO.CC. con le quali è stata approvata la presentazione del progetto “Atelier  

Creativi per le competenze chiave nell'ambito del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD)” 

relativo all' Avviso pubblico n. 5403 del 16 marzo 2016; 

VISTA l’istanza di partecipazione della scuola presentata in data 23/04/2016 su apposita piattaforma, 

corredata dalla propria proposta progettuale denominata” FAB-LAB ALLE VOLTA”, per la realizzazione 

di un Atelier creativo; 

VISTO l’allegato 12 del Decreto Direttoriale n. 17 del 27 gennaio 2017, in cui l’ISTITUTO 

COMPRENSIVO N. 14 di BOLOGNA compare tra le istituzioni collocate in posizione utile nel limite 

dell’importo complessivo stanziato per ciascuna Regione dal decreto del Ministro dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca 11 marzo 2016, n. 157 (posizione 103 e punteggio 82,56); 

VISTA la nota di ammissione MIUR AOODGEFID 35506 del 07 settembre 2017 “Comunicazione di 

ammissione al finanziamento”; 

VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 
CONSIDERATO che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare 
personale esperto, eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, per l’attività di 
Progettazione e Collaudo; 
VISTO l’Avviso per il reperimento delle figure professionali di Progettista e Collaudatore Prot. n. 7712 
C/24b   emanato in data 27 novembre 2017; 
VISTE le domande di partecipazione pervenute da parte del personale interno dell’Istituto 
Comprensivo N.14;    
VISTO il verbale della Commissione nominata per la valutazione delle istanze pervenute; 
 
Tutto ciò visto e rilevato, si pubblicano di seguito gli esiti delle selezioni: 
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- Progettista: Unica candidatura dell’insegnante MASTROVALERIO MICHELE (in servizio presso la 

scuola secondaria di I grado A. Volta dell’I.C. n. 14); 
 

- Collaudatore: Unica Candidatura dell’insegnante NICOLA BOREA (in servizio presso la scuola 
secondaria di I grado A.Volta dell’I.C.n. 14). 

 
 
Si dispone la pubblicazione degli esiti sull’albo on-line e nell’apposita area riservata ai progetti PON 
presente sul sito web dell’istituto, www.ic14bo.it 

 
 
 
 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    Dott.ssa Maria Anna Volpa 

         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
       dell’art.3,comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 
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