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ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE e PUBBLICITÀ 

 

PROCEDURA D’URGENZA 

RECLUTAMENTO ESPERTO INTERNO  

 

Oggetto:  Indizione procedura d’urgenza per il reclutamento di progettista Esperto Interno per PNSD 

Atelier Creativi. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID n. 5403 del 16/03/2016 M.I.U.R. per la 

 realizzazione di Atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito del Piano 

 Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD); 

VISTA   la delibera del Consiglio Istituto n. 3 del 30/03/2017 di approvazione del Progetto Atelier 

 creativi;  

VISTA   la nota autorizzativa del MIUR prot. n. 20598 del 14/06/2017 con oggetto: 

 “Comunicazione ammissione al finanziamento” per la realizzazione degli Atelier creativi 

 con Progetto dal titolo “Musica Digitale”; 

 

VISTA la riapertura sulla piattaforma della finestra di utilizzo delle risorse e successiva   

rendicontazione; 

 

CONSIDERATI i nuovi termini, comunicati a questa amministrazione telefonicamente, per 

l’impegno delle risorse e la rendicontazione rispettivamente entro maggio 2021 e 

giugno 2021; 

INOLTRATA formale richiesta sulla piattaforma Prot. n. 1672/U del 30/04/2021; 

VISTA la necessità di reclutare urgentemente un esperto interno per la fase di progettazione del 

laboratorio di musica digitale nel rispetto delle proposte presentate in fase di 

candidatura;   

AUTORIZZA 

il ricorso alla procedura d’urgenza per il reclutamento di un esperto interno progettista che, per le 

motivazioni espresse in premessa, preveda la riduzione dei tempi di pubblicazione a 5 giorni con 

adeguata attività di pubblicità e informazione (pubblicazione del presente provvedimento sul sito e 

pubblicazione di circolare interna).  

          Il Dirigente Scolastico 

           Prof. Riccardo Tibelli 
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