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Agli Atti 
 

OGGETTO: Determina il reclutamento esperti interni per le  figure di n. 1 Progettista e  n.1 Collaudatore  
Progetto : “Palestra per menti in movimento”– Atelier Creativi –PNSD”. 

CUP: C86J16001100007 
 

VISTO l’avviso Statali  per la realizzazione dell’“Azione 7 – Atelier Creativi – Piano per l’apprendimento pratico 

- Avviso pubblico per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di atelier creativi e 

per le competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD)”; 

VISTA la domanda 17088 del 27/04/2016 inviata dall’istituzione scolastica e relativa alla realizzazione di un 

Atelier Creativo presso la scuola primaria Dante Alighieri; 

VISTA la nota del MIUR prot. 2357/2017 in cui si comunica l’inserimento nella graduatoria regionale approvata 

del progetto elaborato dalla scuola; 

Vista la comunicazione di ammissione al finanziamento del 14/06/2017 Prot. AOODGEFID/20598 del Ministero 

dell’Istruzione, relativo alla Procedura selettiva pubblica per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche 

ed educative statali di atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito del Piano nazionale per la scuola 

digitale (PNSD). Avviso pubblico 16 marzo 2016, n. 5403. 

VISTA la delibera n°7 del Consiglio d’Istituto del16/03/17 di approvazione del progetto; 

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

VISTA la delibera n° 2 del 17/01/17 di approvazione del Programma Annuale 2017; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del Progetto “Atelier Creativi” è necessario     selezionare personale 

esperto e qualificato che possa ricoprire il ruolo di Progettista e di Collaudatore; 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 : Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

Art. 2 : Si delibera l’avvio delle procedure comparative, ai sensi dell’ art. 40 del D.I 44/2001, per il conferimento 

dei suddetti incarichi di collaborazione attraverso il reperimento e comparazione di curriculum del personale intero 

alla scuola. Nel caso di mancate candidature di personale interno alla Scuola, si procederà alla comparazione di 

curriculum di esperti esterni 

Art. 3 : L’importo massimo corrisposto per l’incarico di progettazione esecutiva è di  

Progettista: max € 300,00 

Collaudatore: € 0,00 

Gli importi sopra indicati, si intendono omnicomprensivi di oneri e contributi.  

Art. 4 : Il criterio di scelta del contraente è quello della professionalità valutata secondo le modalità che saranno 

indicate nell’avviso di reperimento.  

Art. 5 : Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 56/2017 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato 

Responsabile del Procedimento il Dirigente scolastico.  

 

          

      Il Dirigente Scolastico 

          Norma Bortolotti 
 

(firma autografa sostituita a mezzo  stampa ai sensi e 

per gli    effetti dell’art. 3, comma 2, DLGS n. 39/1993) 

 


