
1 
 

   

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“ANNA FRANK” 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Via Matteo Cimarra, 5/A  -  92100  AGRIGENTO  
Tel. 0922603198 - Fax 0922603167 - c.f.: 80004590842 

e-mail: agic820005@istruzione.it - agic820005@pec.istruzione.it - www.icsfrankag.gov.it 
codice univoco UFRPFL 

 
AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI #PNSD #AZIONE 7 

Codice CUP H45E19000220001 
 

OGGETTO: bando per individuazione Esperto Progettista. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il programma annuale per l'esercizio finanziario 2020, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 19/11/2019; 

VISTO l’art. 10 comma 3 e 5 del D.I. n.129 del 28 Agosto 2018; 

VISTO l’ Avviso pubblico del 27 novembre 2018, n. 30562, per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi #PNSD 

#Azione 7; 

VISTO che l’I.C. “Anna Frank” ha partecipato all’avviso di cui sopra ed ha ottenuto il  finanziamento per l’allestimento di un 

ambiente innovativo d’apprendimento dal titolo “Vedo…Innovo…Creo”; 

VISTI gli estremi di approvazione da parte degli organi collegiali del progetto relativo alla realizzazione di un ambiente di 

apprendimento innovativo, ai sensi dell’Avviso pubblico del 27 novembre 2018, n. 30562, di seguito riportati: 

a) Collegio Docenti – Delibera n. 5/8 del 13.12.2018; 

b) Consiglio di istituto – Delibera n. 6/10 del 13/12/2018; 

VISTA la comunicazione n. 223 del 12/06/2019 del MIUR di ammissione al finanziamento del progetto Ambienti di apprendimento 

innovativi #Azione 7 del PNSD, da ora denominato “Vedo…Innovo…Creo” ;  

VISTA la variazione del programma annuale 2019 N° 8  del 14/06/2019; 

VISTO il regolamento per le attività negoziali approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 11/03/2019; 

ATTESA la necessità di dover procedere all’individuazione di un Progettista relativamente agli obiettivi ed azioni autorizzati per la 

realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di un ambienti di apprendimento innovativo e per le 

competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) e dunque, nello specifico, per la realizzazione del 

progetto “Vedo…Innovo…Creo”, utilmente collocato in graduatoria nazionale; 

CONSIDERATO che il precedente bando prot. n°3966/B18 del 10/10/2019,  rivolto al personale interno, è risultato deserto; 

 

DETERMINA 
 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 

L’indizione delle selezioni avviene tramite avviso rivolto a soggetti esterni mediante pubblicazione sul sito web 

dell’Istituzione scolastica http://www.icsfrankag.it/ e nelle sezioni albo pretorio e amministrazione trasparente, destinato 

al personale interno, per l’individuazione delle seguenti figure professionali: 

- N. 1 (uno) esperto in progettazione in laboratori multimediali /ambienti innovativi di apprendimento; 

 

Art. 3 

Al fine di procedere con l’elaborazione del Bando di selezione delle figure professionali sopra specificate sarà costituita 

apposita commissione per la valutazione delle istanze presentate. 
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Art. 4 

 

Le procedure, i requisiti e le competenze, nonché gli ulteriori dettagli per partecipare alle selezioni, saranno definiti e 

precisati nell’apposito Bando di selezione, di prossima pubblicazione. 
 

Agrigento, 05/02/2020  
 

Il Dirigente scolastico 

(Alfio Russo) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 

sensi dell’art.3, comma 2, D. Lgs n. 39/1993 
 
 
 

 

Al DSGA – SEDE 

All’Albo della Scuola – SEDE 

Al sito WEB della scuola 



3 
 

 


