
I.I.S. “G. SALVEMINI – E. F. DUCA D’AOSTA”
Via Giusti 27, 29 - 50121 Firenze - tel. 055.2476941,  – C.F. 94076170482

www.polotecnico.edu.it  e-mail: fiis013003@istruzione.it  info@polotecnico.gov.it
pec: fiis013003@pec.istruzione.it

Decreto n. 62  del 27.12.2022

Al prof. Fausto Moriani

All' A.A. Valentina Giametta

All'A.T. Lucia Gurguglione

p.c.  Alla DSGA Dott.ssa Elena Soriano

Agli atti

All’Albo On-line

All’Amministrazione Trasparente

Oggetto: Nomina commissione per l’Affidamento dell'incarico a Personale Docente o ATA  di

                Animatore Digitale

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il  D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le  Istruzioni generali sulla  gestione amministrativo

contabile delle istituzioni scolastiche”;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n°50;

Viste le “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore

alla soglia comunitaria” n° AOODGEFID/1588 del 13/01/2016;

Visto il PNSD

Vista il PTOF 2022/2025 approvato dal Collegio Docenti con Delibera N°2 del 16/12/2022 ed in corso

di approvazione da parte del Consiglio d’Istituto entro il 31/12/2022

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 13.01.2022 di approvazione del Programma annuale

e.f. 2022;

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”, modificato dal D.lgs di attuazione della Legge n. 15

del 04/03/2009;

Visto in particolare l’Art. 7 del D.Lgs. 165/2001
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Visto il Regolamento di Istituto per le Attività Negoziali;

Vista  la  Nota  del  Ministero  dell’Istruzione  e  del  Merito   prot.  n.  91698  del  31/10/2022  relativa

all'assegnazione  della  risorsa  finanziaria   di  un  importo  di  €   2.000,00  (euro  duemila/00)   per  il

potenziamento dell’innovazione didattica e digitale nelle  scuole attraverso le azioni di coinvolgimento

degli animatori digitali, finalizzate alla  formazione del personale scolastico  alla transizione digitale per

gli  anni scolastici 2022/23 e 2023/24;

Visto il Decreto N° 55 del 12.12.2022 con il quale è stata assunta a bilancio E.F. 2022 la somma di €

2.000,00 (euro duemila,00) giusta Nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito  prot. n.  91698 del

31/10/2022 ;

NOMINA

quali componenti della commissione in oggetto  alle ore 12:15 come stabilito dall’avviso interno prot. 

n.11052/VI-2 del 20.12.2022:

 il Prof. Fausto Moriani (Presidente)

 l'Assistente Amministrativo Valentina Giametta (verbalizzante)

 l'assistente Tecnico Lucia Gurgoglione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Luca Stefani
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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