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B  I  E  L  L  A 

 

  

Biella 14 novembre 2018 

Oggetto: nomina commissione selezione personale interno 

 
Nell’ambito del progetto “Biblioteche Scolastiche Innovative Ambito Strumenti Azione #24 – Biblioteca Memex” 
avviso pubblico per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di Biblioteche 
scolastiche innovative, concepite come centri di informazione e documentazione anche in ambito digitale – 
Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) 

IL DIRIGENTE SCOLASTCO 
 
Visto il D. Lgs. 165/2001, art. 7 c.6 relativo ai “presupposti, criteri e modalità operative per l’affidamento di 

incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, 

nonché in materia di spese per convegni, mostre, pubblicità, relazioni pubbliche e di rappresentanza. 

Adempimenti e obblighi di pubblicità” che specifica che per esigenze cui non possono far fronte con personale in 

servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro 

autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza; 

Vista la legge 244/2007, art. 3 c. 19; 

Visto il D.P.R. 275/1999; 

Visto il D.I. 44/2001 art. 6 comma 4; 

Vista la delibera n° 6 del Collegio Docenti del  21/06//2018 di approvazione del progetto “Biblioteche Scolastiche 

Innovative – Biblioteca Memex” azione #24 Fondi PNSD della legge 107/2015 che prevede la realizzazione di 

spazi e ambienti di promozione della lettura anche grazie all’uso della rete e di strumenti digitali per la 

popolazione scolastica; 

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (di seguito, legge n. 107 del 2015) e, in particolare, l’articolo 

1, comma 56, che prevede che il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, al fine di sviluppare e 

di migliorare le competenze digitali degli studenti e di rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico 

di costruzione delle competenze in generale, adotta il Piano nazionale per la scuola digitale; 

Visto altresì, l’articolo 1, comma 58, della citata legge n. 107 del 2015 con cui sono individuati gli obiettivi 

perseguiti nell’attuazione del Piano nazionale per la scuola digitale tra i quali anche la realizzazione di attività 

volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, anche attraverso la collaborazione con università, 

associazioni, organismi del terzo settore e imprese e il potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali 

necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche; 

 

Visto il Decreto 851 del 27 ottobre 2015 in merito #pianoscuoladigitale; 
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B  I  E  L  L  A 

Visto il DM 26 maggio 2016 prot.n.299; 

Vista la graduatoria di merito DDG 21 maggio 2018 n.182 – Scorrimento Graduatoria di assegnazione dei fondi 

D.D.G. 235 del 28 giugno 2016 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nell’ambito del 

contingente complessivo delle risorse pari a 90 milioni di euro stanziate per l’anno 2015 dall’art. 1, comma 62 della 

legge n 107 del 2015 per l’attuazione del piano nazionale per la scuola digitale; 

Considerato che con il citato d.m. n. 657 del 2015 sono stati già ripartiti e assegnati 45 milioni di euro dei 

complessivi 90 milioni di euro stanziati dall’articolo 1, comma 62, della legge n. 107 del 2015;  

Considerato inoltre, che nel medesimo ambito “competenze e contenuti”, l’azione #24 – “biblioteche 

scolastiche come ambienti di alfabetizzazione all’uso delle risorse informative digitali” intende finanziare la 

realizzazione di biblioteche digitali attivando, altresì, una rete nazionale di biblioteche scolastiche;  

Ritenuto altresì che sono stati destinati alla realizzazione, nell’ambito dell’azione #24 – “biblioteche come 

centri di informazione e documentazione digitali” rispettivamente la somma pari a euro 4.300.000,00 

(quattromilionitrecentomila/00) e a euro 6.000.000,00 (seimilioni/00) a valere sulle risorse stanziate 

dall’articolo 1, comma 62, della citata legge n. 107 del 2015 e residuate a seguito del riparto effettuato con il 

d.m. n. 657 del 2015; 

Visto i bandi pubblicati: 

 PER RECLUTAMENTO PERSONALE INTERNO PROGETTISTA COORDINATORE DI PROGETTO n. 0005763 - 

16/10/2018 

 PER RECLUTAMENTO PERSONALE INTERNO COLLAUDATORE n. 0005762 - 16/10/2018 

 

NOMINA 

 
 
La commissione di aggiudicazione per la valutazione delle candidature alla selezione per il reclutamento  di 

personale Esperto interno nelle persone : 

Prof. Giuseppe Monteleone, Docente a tempo indeterminato 

Prof. Rosario Leonardis, Docente a tempo indeterminato 

Aurora Giambelluca, DSGA 

  
 

Il Dirigente scolastico 

Cesare Molinari  

(firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ex art.3 co 2, D.Lgs. 39/93) 

 

 

 


