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COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE



 

Biella 14/11/2022 

CUP : B43D21006020001 

Nell’ambito

 

 

Vista la nota Miur prot. n. 12181 del 19/05/2021 avente per oggetto “Avviso pubblico per la raccolta di 
manifestazioni di interesse per progetti di sperimentazione di metodologie didattiche innovative 
nell'ambito delle STEAM con l'utilizzo delle tecnologie digi

Vista la nota Miur prot. n. 50744 del 30/12/2021 relativa all’autorizzazione del progetto “Me
STEAM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Arte e Matematica) con l’utilizzo delle tecnologie digitali” Piano 
nazionale per la scuola digitale (PNSD)
direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola 
digitale 24 agosto 2021, n. 248 e 21 settembre 2021, n. 291. Missione 4, Compone
del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, relativo a “Didattica digitale integrata e formazione del 
personale scolastico sulla trasformazione digitale”;

Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente «Regolamento recante nor
delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;

Visto che nell’ambito della propria autonomia sarà cura dell’istituzione scolastica utilizzare tali risorse in 
funzione delle proprie concrete esigenze e 
prot. n. 50744 del 30/12/2021

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo
luglio 2015, n.107»;

Tenuto conto
dall'articolo 25, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, dall’articolo 1, comma 78, de
articoli 3 e 44 del succitato D.I. n. 129/2018;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 
aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal D.L. 32 del 18 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla Legge 
14 giugno 2019, n. 55 (cd. Decreto Sbloc

Visto che le istituzioni scolastiche potranno, individuare, in funzione delle proprie concrete esigenze, gli 
interventi da realizzare e gli eventuali relativi approvvigionamenti di beni e servizi;

 

Visto la delibera n° 2 del verbale del Consi
annuale; 

/11/2022  

CUP : B43D21006020001 

Nell’ambito del progetto

la nota Miur prot. n. 12181 del 19/05/2021 avente per oggetto “Avviso pubblico per la raccolta di 
manifestazioni di interesse per progetti di sperimentazione di metodologie didattiche innovative 
nell'ambito delle STEAM con l'utilizzo delle tecnologie digi

la nota Miur prot. n. 50744 del 30/12/2021 relativa all’autorizzazione del progetto “Me
STEAM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Arte e Matematica) con l’utilizzo delle tecnologie digitali” Piano 
nazionale per la scuola digitale (PNSD)
direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola 
digitale 24 agosto 2021, n. 248 e 21 settembre 2021, n. 291. Missione 4, Compone
del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, relativo a “Didattica digitale integrata e formazione del 
personale scolastico sulla trasformazione digitale”;

il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente «Regolamento recante nor
delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;

che nell’ambito della propria autonomia sarà cura dell’istituzione scolastica utilizzare tali risorse in 
funzione delle proprie concrete esigenze e 

50744 del 30/12/2021

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche,
luglio 2015, n.107»; 

Tenuto conto delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 
dall'articolo 25, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, dall’articolo 1, comma 78, de
articoli 3 e 44 del succitato D.I. n. 129/2018;

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 
aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal D.L. 32 del 18 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla Legge 
14 giugno 2019, n. 55 (cd. Decreto Sbloc

che le istituzioni scolastiche potranno, individuare, in funzione delle proprie concrete esigenze, gli 
interventi da realizzare e gli eventuali relativi approvvigionamenti di beni e servizi;

la delibera n° 2 del verbale del Consi

CUP : B43D21006020001  

progetto ”AI for Youth

la nota Miur prot. n. 12181 del 19/05/2021 avente per oggetto “Avviso pubblico per la raccolta di 
manifestazioni di interesse per progetti di sperimentazione di metodologie didattiche innovative 
nell'ambito delle STEAM con l'utilizzo delle tecnologie digi

la nota Miur prot. n. 50744 del 30/12/2021 relativa all’autorizzazione del progetto “Me
STEAM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Arte e Matematica) con l’utilizzo delle tecnologie digitali” Piano 
nazionale per la scuola digitale (PNSD)
direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola 
digitale 24 agosto 2021, n. 248 e 21 settembre 2021, n. 291. Missione 4, Compone
del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, relativo a “Didattica digitale integrata e formazione del 
personale scolastico sulla trasformazione digitale”;

il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente «Regolamento recante nor
delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;

che nell’ambito della propria autonomia sarà cura dell’istituzione scolastica utilizzare tali risorse in 
funzione delle proprie concrete esigenze e 

50744 del 30/12/2021); 

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 
contabile delle istituzioni scolastiche,

delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 
dall'articolo 25, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, dall’articolo 1, comma 78, de
articoli 3 e 44 del succitato D.I. n. 129/2018;

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 
aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal D.L. 32 del 18 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla Legge 
14 giugno 2019, n. 55 (cd. Decreto Sbloc

che le istituzioni scolastiche potranno, individuare, in funzione delle proprie concrete esigenze, gli 
interventi da realizzare e gli eventuali relativi approvvigionamenti di beni e servizi;

la delibera n° 2 del verbale del Consi

Youth “ PNSD: METODOLOGIE STEAM

IL DIRIGENTE

la nota Miur prot. n. 12181 del 19/05/2021 avente per oggetto “Avviso pubblico per la raccolta di 
manifestazioni di interesse per progetti di sperimentazione di metodologie didattiche innovative 
nell'ambito delle STEAM con l'utilizzo delle tecnologie digi

la nota Miur prot. n. 50744 del 30/12/2021 relativa all’autorizzazione del progetto “Me
STEAM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Arte e Matematica) con l’utilizzo delle tecnologie digitali” Piano 
nazionale per la scuola digitale (PNSD). Avviso pubblico prot. n. 12181 del 19 maggio 2021. Decreti del 
direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola 
digitale 24 agosto 2021, n. 248 e 21 settembre 2021, n. 291. Missione 4, Compone
del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, relativo a “Didattica digitale integrata e formazione del 
personale scolastico sulla trasformazione digitale”;

il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente «Regolamento recante nor
delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;

che nell’ambito della propria autonomia sarà cura dell’istituzione scolastica utilizzare tali risorse in 
funzione delle proprie concrete esigenze e nel rispetto delle finalità di utilizzo definite (dalla nota Miur 

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 
contabile delle istituzioni scolastiche,

delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 
dall'articolo 25, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, dall’articolo 1, comma 78, de
articoli 3 e 44 del succitato D.I. n. 129/2018; 

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 
aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal D.L. 32 del 18 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla Legge 
14 giugno 2019, n. 55 (cd. Decreto Sblocca Cantieri);

che le istituzioni scolastiche potranno, individuare, in funzione delle proprie concrete esigenze, gli 
interventi da realizzare e gli eventuali relativi approvvigionamenti di beni e servizi;

la delibera n° 2 del verbale del Consiglio di Istituto del 14/02/2022 di approvazione del programma 

“ PNSD: METODOLOGIE STEAM

DIRIGENTE SCOLASTICO

la nota Miur prot. n. 12181 del 19/05/2021 avente per oggetto “Avviso pubblico per la raccolta di 
manifestazioni di interesse per progetti di sperimentazione di metodologie didattiche innovative 
nell'ambito delle STEAM con l'utilizzo delle tecnologie digitali”

la nota Miur prot. n. 50744 del 30/12/2021 relativa all’autorizzazione del progetto “Me
STEAM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Arte e Matematica) con l’utilizzo delle tecnologie digitali” Piano 

. Avviso pubblico prot. n. 12181 del 19 maggio 2021. Decreti del 
direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola 
digitale 24 agosto 2021, n. 248 e 21 settembre 2021, n. 291. Missione 4, Compone
del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, relativo a “Didattica digitale integrata e formazione del 
personale scolastico sulla trasformazione digitale”; 

il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente «Regolamento recante nor
delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;

che nell’ambito della propria autonomia sarà cura dell’istituzione scolastica utilizzare tali risorse in 
nel rispetto delle finalità di utilizzo definite (dalla nota Miur 

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 

delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 
dall'articolo 25, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, dall’articolo 1, comma 78, de

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 
aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal D.L. 32 del 18 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla Legge 

ca Cantieri); 

che le istituzioni scolastiche potranno, individuare, in funzione delle proprie concrete esigenze, gli 
interventi da realizzare e gli eventuali relativi approvvigionamenti di beni e servizi;

glio di Istituto del 14/02/2022 di approvazione del programma 

“ PNSD: METODOLOGIE STEAM 

SCOLASTICO 

la nota Miur prot. n. 12181 del 19/05/2021 avente per oggetto “Avviso pubblico per la raccolta di 
manifestazioni di interesse per progetti di sperimentazione di metodologie didattiche innovative 

tali”; 

la nota Miur prot. n. 50744 del 30/12/2021 relativa all’autorizzazione del progetto “Me
STEAM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Arte e Matematica) con l’utilizzo delle tecnologie digitali” Piano 

. Avviso pubblico prot. n. 12181 del 19 maggio 2021. Decreti del 
direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola 
digitale 24 agosto 2021, n. 248 e 21 settembre 2021, n. 291. Missione 4, Compone
del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, relativo a “Didattica digitale integrata e formazione del 

il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente «Regolamento recante nor
delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 

che nell’ambito della propria autonomia sarà cura dell’istituzione scolastica utilizzare tali risorse in 
nel rispetto delle finalità di utilizzo definite (dalla nota Miur 

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 
ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 

delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 
dall'articolo 25, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, dall’articolo 1, comma 78, de

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 
aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal D.L. 32 del 18 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla Legge 

che le istituzioni scolastiche potranno, individuare, in funzione delle proprie concrete esigenze, gli 
interventi da realizzare e gli eventuali relativi approvvigionamenti di beni e servizi;

glio di Istituto del 14/02/2022 di approvazione del programma 

la nota Miur prot. n. 12181 del 19/05/2021 avente per oggetto “Avviso pubblico per la raccolta di 
manifestazioni di interesse per progetti di sperimentazione di metodologie didattiche innovative 

la nota Miur prot. n. 50744 del 30/12/2021 relativa all’autorizzazione del progetto “Me
STEAM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Arte e Matematica) con l’utilizzo delle tecnologie digitali” Piano 

. Avviso pubblico prot. n. 12181 del 19 maggio 2021. Decreti del 
direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola 
digitale 24 agosto 2021, n. 248 e 21 settembre 2021, n. 291. Missione 4, Componente 1, Investimento 2.1., 
del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, relativo a “Didattica digitale integrata e formazione del 

il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente «Regolamento recante norme in materia di autonomia 

che nell’ambito della propria autonomia sarà cura dell’istituzione scolastica utilizzare tali risorse in 
nel rispetto delle finalità di utilizzo definite (dalla nota Miur 

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 
ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 

delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 
dall'articolo 25, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, dall’articolo 1, comma 78, della L. n. 107/2015 e dagli 

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 
aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal D.L. 32 del 18 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla Legge 

che le istituzioni scolastiche potranno, individuare, in funzione delle proprie concrete esigenze, gli 
interventi da realizzare e gli eventuali relativi approvvigionamenti di beni e servizi; 

glio di Istituto del 14/02/2022 di approvazione del programma 

la nota Miur prot. n. 12181 del 19/05/2021 avente per oggetto “Avviso pubblico per la raccolta di 
manifestazioni di interesse per progetti di sperimentazione di metodologie didattiche innovative 

la nota Miur prot. n. 50744 del 30/12/2021 relativa all’autorizzazione del progetto “Me
STEAM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Arte e Matematica) con l’utilizzo delle tecnologie digitali” Piano 

. Avviso pubblico prot. n. 12181 del 19 maggio 2021. Decreti del 
direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola 

nte 1, Investimento 2.1., 
del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, relativo a “Didattica digitale integrata e formazione del 

me in materia di autonomia 

che nell’ambito della propria autonomia sarà cura dell’istituzione scolastica utilizzare tali risorse in 
nel rispetto delle finalità di utilizzo definite (dalla nota Miur 

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 
ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 

delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 
lla L. n. 107/2015 e dagli 

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 
aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal D.L. 32 del 18 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla Legge 

che le istituzioni scolastiche potranno, individuare, in funzione delle proprie concrete esigenze, gli 
 

glio di Istituto del 14/02/2022 di approvazione del programma 

la nota Miur prot. n. 12181 del 19/05/2021 avente per oggetto “Avviso pubblico per la raccolta di 
manifestazioni di interesse per progetti di sperimentazione di metodologie didattiche innovative 

la nota Miur prot. n. 50744 del 30/12/2021 relativa all’autorizzazione del progetto “Metodologie 
STEAM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Arte e Matematica) con l’utilizzo delle tecnologie digitali” Piano 

. Avviso pubblico prot. n. 12181 del 19 maggio 2021. Decreti del 
direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola 

nte 1, Investimento 2.1., 
del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, relativo a “Didattica digitale integrata e formazione del 

me in materia di autonomia 

che nell’ambito della propria autonomia sarà cura dell’istituzione scolastica utilizzare tali risorse in 
nel rispetto delle finalità di utilizzo definite (dalla nota Miur 

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 
ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 

delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 
lla L. n. 107/2015 e dagli 

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 
aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal D.L. 32 del 18 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla Legge 

che le istituzioni scolastiche potranno, individuare, in funzione delle proprie concrete esigenze, gli 

glio di Istituto del 14/02/2022 di approvazione del programma 

 

la nota Miur prot. n. 12181 del 19/05/2021 avente per oggetto “Avviso pubblico per la raccolta di 
manifestazioni di interesse per progetti di sperimentazione di metodologie didattiche innovative 

todologie 
STEAM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Arte e Matematica) con l’utilizzo delle tecnologie digitali” Piano 

. Avviso pubblico prot. n. 12181 del 19 maggio 2021. Decreti del 
direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola 

nte 1, Investimento 2.1., 
del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, relativo a “Didattica digitale integrata e formazione del 

me in materia di autonomia 

che nell’ambito della propria autonomia sarà cura dell’istituzione scolastica utilizzare tali risorse in 
nel rispetto delle finalità di utilizzo definite (dalla nota Miur 

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 
ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 

delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 
lla L. n. 107/2015 e dagli 

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 
aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal D.L. 32 del 18 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla Legge 

che le istituzioni scolastiche potranno, individuare, in funzione delle proprie concrete esigenze, gli 

glio di Istituto del 14/02/2022 di approvazione del programma 

Protocollo 0005940/2022 del 14/11/2022



 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm ii.;

Visto il Decreto del Presid
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa";

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro al
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i;

 

Vista la procedura di reclutamento personale interno di 1 docente incaricato della gestione del sito 
dedicato al progetto A
 

 

La commissione per
incaricato della gestione del sito dedicato al progetto 
persone: 
 
prof.ssa Maria Rota Vicepreside
prof. Cesare Molinari DS
prof. Rosario
 

 

 

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm ii.;

il Decreto del Presid
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa"; 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro al
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i;

la procedura di reclutamento personale interno di 1 docente incaricato della gestione del sito 
dedicato al progetto A

La commissione per la valutazione
incaricato della gestione del sito dedicato al progetto 

prof.ssa Maria Rota Vicepreside
sare Molinari DS

Rosario Leonardis

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm ii.;

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro al
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i;

la procedura di reclutamento personale interno di 1 docente incaricato della gestione del sito 
dedicato al progetto AI For Youth-METODOLOGIE STEAM 

la valutazione
incaricato della gestione del sito dedicato al progetto 

prof.ssa Maria Rota Vicepreside 
sare Molinari DS 

Leonardis 

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm ii.;

ente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro al
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i;

la procedura di reclutamento personale interno di 1 docente incaricato della gestione del sito 
METODOLOGIE STEAM 

la valutazione delle candidature alla selezione
incaricato della gestione del sito dedicato al progetto 

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm ii.; 

ente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro al
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i; 

la procedura di reclutamento personale interno di 1 docente incaricato della gestione del sito 
METODOLOGIE STEAM  prot.

NOMINA 

delle candidature alla selezione
incaricato della gestione del sito dedicato al progetto “

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

ente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

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

la procedura di reclutamento personale interno di 1 docente incaricato della gestione del sito 
prot. 5934/2022

 

delle candidature alla selezione per
“AI For Youth

IlResponsabileUnicodelProcedimento

(Documento informatico firmato digitalmente ai 
sensi

Il quale sostituisce il

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

ente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

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

la procedura di reclutamento personale interno di 1 docente incaricato della gestione del sito 
5934/2022  

per il reclutamento di 
Youth METODOLOGIE STEAM

IlResponsabileUnicodelProcedimento

(Documento informatico firmato digitalmente ai 
sensi del D.Lgs.82/2005

sostituisce il documento

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

ente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

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

la procedura di reclutamento personale interno di 1 docente incaricato della gestione del sito 

reclutamento di un docente 
METODOLOGIE STEAM

IlResponsabileUnicodelProcedimento

Cesare Molinari
(Documento informatico firmato digitalmente ai 

D.Lgs.82/2005 ss.mm.ii.e norme

documento cartaceo e la firma

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

ente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

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

la procedura di reclutamento personale interno di 1 docente incaricato della gestione del sito 

un docente 
METODOLOGIE STEAM” nelle 

IlResponsabileUnicodelProcedimento 

Cesare Molinari 
(Documento informatico firmato digitalmente ai 

ss.mm.ii.e norme collegate 
firma autografa) 

 
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

ente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, concernente il Regolamento recante 

conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

le 
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