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Atti 

Al sito web dell’Istituto – Sez. PNSD #7 

Al DSGA 

Oggetto: DETERMINA SELEZIONE INTERNA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 

ESPERTO PROGETTISTA “AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI AZIONE 

#7 DEL PNSD” 

Avviso pubblico prot. n.30562 del 27-11-2018 - CUP: G93D16001390008 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO 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; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n.59, concernente “Delega del Governo per il conferimento di 

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

semplificazione amministrativa”; 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'Amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo Regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, 

n.827 e ss.mm.ii.; 

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.; 

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 e, in particolare, l'art. 1, 

commi 56-58 e 62, 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 (PNSD); 

CONSIDERATO che, nell'ambito “Strumenti” del PNSD, si prevede di realizzare “Ambienti di 
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apprendimento innovativi” ossia ambienti e spazi di apprendimento attrezzati con risorse 

tecnologiche innovative, capaci di integrare nella didattica l’utilizzo delle tecnologie; 

VISTO l’Avviso Pubblico prot. 30562 del 27-11-2018 con cui il MIUR ha avviato una procedura 

selettiva pubblica per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche di ambienti di 

apprendimento innovativi #PNSD – Azione #7; 

VISTA la delibera del Collegio docenti n. 14 del 14/12/2019 di approvazione del progetto -“ 

Ambienti di apprendimento innovativi”azione #7 

VISTA la comunicazione di ammissione al finanziamento del 13/06/2019 Prot. 1938/IV.5 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto di variazione al programma annuale E.F. 2019 n. 36 del 

20/09/2019 con la quale è stato inserito in bilancio il finanziamento in oggetto 

VISTO l'art. 4 c.8.c dell’avviso Pubblico prot. 30562 del 27-11-2018 riferito alle spese generali, 

tecniche e di organizzative nella misura massima del 5% del contributo; 

RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno n. 1 figura che curi la progettazione 

esecutiva dell'intervento “AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI” AZIONE #7 DEL 

PNSD”. 

DETERMINA 

che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

• di procedere, con avviso di selezione interna, al reclutamento di n. 1 esperto progettista per il 

progetto AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI” AZIONE #7 DEL PNSD”, di cui al 

bando Miur prot. 30562 del 27-11-2018; 

Il progettista dovrà: 

• curare la progettazione esecutiva del progetto autorizzato, al fine di acquisire le dotazioni 

multimediali e gli arredi necessari per la sua completa attuazione; 

• predisporre il piano acquisti (capitolato tecnico), secondo le indicazioni specifiche fornite dal 

Dirigente Scolastico, per consentire l'indizione della relativa procedura di acquisto; 

• redigere e sottoscrivere dettagliati verbali relativi all'attività svolta; 

• coordinarsi con il RSPP ai fini della corretta installazione delle dotazioni tecnologiche negli 

ambienti scolastici; 

• collaborare con il Dirigente Scolastico e con il DSGA per tutte le problematiche relative al 

progetto, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa 

realizzazione dello stesso, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività; 

• che per tale figura sia previsto il compenso disponibile complessivo pari al 2% dell'ammontare del 

contributo concesso, compenso compreso all’interno delle somme a disposizione per spese generali, 

tecniche e di progettazione come stabilito dall'art. 4 c.8.c dell’avviso Miur 30562 del 27-11-2018 

(max 5% del contributo concesso). 

• di trasmettere tutta la documentazione al DSGA per gli adempimenti di competenza. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                   Dott.ssa Antonietta Maiello 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993 


