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Prot. n° 4322/C14         Udine, 17 ottobre 2020  

 

 

Pregg.mi Istituti facenti parte della rete “Un senso a questa storia” – Curricoli digitali 

Pregg.mi esperti interessati 

All’Albo del Liceo Marinelli  
 

 

OGGETTO: Verbale di assegnazione degli incarichi a seguito del Bando n° 2 per 

l’individuazione di docenti ed esperti per il progetto “Curricoli digitali – Un senso a questa 

storia” – Piano Nazionale Scuola Digitale – Azione n° 15 – (VERBALE N. 2)  
 

 Visto il Bando n° 2 del 15 settembre 2020 (PROT. N° 3625/C14)  

 Visto l’avviso pubblico n° 11080 del 23 settembre 2016 

 Vista l’assegnazione al progetto “Curricoli digitali – Un senso a questa storia” del 
finanziamento di € 170.000 per la redazione e realizzazione di curricoli digitali attinenti 

all’Educazione all’informazione con decreto n° 32154 del 30.10.2019 ai sensi delle 

graduatorie approvate con decreto n° 246 del 21 giugno 2019 

 Vista l’accredito al Liceo Marinelli di Udine, scuola capofila della Rete un senso a questa 
storia, della somma di € 85.000 come anticipo con la contestuale autorizzazione ad avviare 

l’attività in data 21 giugno 2019 

 Vista il Decreto n° 32154 del 30 ottobre 2019 dell’Autorità di gestione in cui si precisa che 
“ciascuna istituzione scolastica beneficiaria deve assicurare che ogni soggetto, sia interno che 
esterno alla scuola, percettore di un compenso o qualsivoglia corrispettivo, sia selezionato 
attraverso un’adeguata procedura pubblica sia nel caso di selezione interna, sia nel caso di 
selezione sterna” e pertanto ciò determina che tutte le assegnazioni debbano avvenire tramite 

Bando pubblico anche se riservato a personale delle scuole della rete 

 Vista la delibera n° 2820 del 16 luglio 2020 dello scrivente sulla composizione 
dell’Organigramma di Progetto 

 Visto quando comunicato dal Ministero nell’ambito del webinar dedicato del 10 luglio 2020 

 Viste le domande pervenute entro i limiti temporali indicati e tutte accoglibili 

 Vista la nomina della specifica Commissione per il vaglio delle candidature (prot. n° 
3101/C14 del 7 agosto 2020) composta oltre che dal Dirigente scolastico della scuola capofila 
della Rete “Curricoli digitali – Un senso a questa storia” Stefano Stefanel anche dalla prof. 

Emanuela Toninato e dall’assistente amministrativa Lucia Lia 

 

IN DATA 17 OTTOBRE 2020 

 

Vengono analizzate le documentazioni pervenute ed attribuiti i seguenti incarichi: 
 

A Organo di gestione amministrativa -  Uffici amministrativi del Liceo “Marinelli” 

Candidatura n° 1 

Maria Grillo  

B Organo di gestione scientifica e di supporto alla direzione organizzativa e gestionale – 

Team di validazione del progetto 

Candidatura n° 1 

Piervincenzo Di Terlizzi  

 

C Ampliamento dei Project Work già approvati (verbale n° 3238/C14 del 24 agosto 2020) 

Candidature pervenute: n° 4 

- Liceo Copernico di Udine 

- Liceo Copernico di Brescia 

- Liceo Giovanni da Procida di Salerno 

- Liceo Marinelli di Udine 

Tutte le candidature hanno i requisiti richiesti e vengono pertanto accettate e gli incarichi assegnati.  
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D Candidature di Team di progetto - Nuovi Project Work relativi alle voci del Bando 

Nazionale “Curricoli digitali – Educazione all’informazione” non coperti a seguito del 

Bando n° 1 

Candidature pervenute: 0 

 

L’Organo di gestione Amministrativa del Progetto provvederà a redigere e inviare i contratti al fine 

della loro sottoscrizione. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Stefano Stefanel 

 

La Commissione 

 

Stefano Stefanel 

 

Emanuela Toninato 

 

Lia Lucia  
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