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Oggetto: Conferimento incarico di esperto interno progetsta per progetto: “ Atelier Creativi - 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)”.

La Dirigente Scolastica

VISTO il DLGS 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche” che agli artt. 33 e 40 del D.I. 44/01 
consente di stipulare contrat di prestazione d’opera con esperti per particolari atvità ed insegnamenti, al 
fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche:
 ATTESA la necessità di dover procedere all’individuazione di un Progetsta interno relativamente agli 
obietvi ed azioni autorizzati;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contrat pubblici di lavori, servizi e forniture);
VISTO l’avviso pubblico rivolto alle istituzioni Scolastiche Statali per la realizzazione dell’“ Atelier Creativi 
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)”;
Rilevato che l’Istituto Comprensivo “Via P. Stabilini” ha presentato istanza on line di partecipazione per la 
realizzazione di un atelier creativo nel plesso di scuola secondaria di 1^ grado di Via Libero Leonardi;
Vista la graduatoria del MIUR del 27.01.2017 su base regionale, dei 1.873 proget vincitori del 
finanziamento di un contributo massimo di Euro 15.000,00;
Verificato che l’Istituto Comprensivo Via P.Stabilini è utilmente collocato nella graduatoria della Lazio  al 
posto 76 con punti 76;
VISTA La delibera del Consiglio di Istituto del 01/03/2017 n. 48;
VISTA la nota MIUR Prot. n. 2357/17;
VISTO il Regolamento di Istituto per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture;
VISTO l’Avviso di selezione per il reperimento della figura professionale di Progetsta emanato il 06.11.2017 
Prot. N° 4868;
VERIFICATO che è pervenuta una sola candidatura, che questa Presidenza valuta positivamente perché in 
possesso dei requisiti indicati nel bando;
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CONSTATATA l’assenza di reclami;

NOMINA

per le argomentazioni esposte in premessa , Progetsta dell’Atelier Creativo da realizzare presso la scuola
secondaria di 1^ grado di Via L. Leonardi  la Prof.ssa Giuseppina Chicca.
Al  fine  di  consentire  al  Dirigente  Scolastico  l’indizione  della  procedura  di  evidenza  pubblica  e  la
predisposizione del relativo capitolato tecnico per l’acquisto dei beni, la S.V. nell’espletamento dell’incarico
assegnato svolgerà i seguenti compiti:
- svolgere un sopralluogo dei locali destinati per la realizzazione dell’Atelier Creativo;
- redigere una proposta di progetto, da presentare entro il termine di 5 giorni a partire dalla data della
presente  nomina,  contenente  sia  i  beni  da  acquistare  e  la  loro  disposizione  ed  installazione  nei  locali
dedicati, che gli eventuali adeguamenti strutturali da eseguire nei suddet locali;
- dovrà collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore dei S.G.A. per tutte le problematiche relative
alla realizzazione dell’Atelier Creativo, al fine di soddisfare le esigenze che dovessero sorgere per la corretta
e  completa  realizzazione  del  laboratorio  medesimo,  partecipando  alle  riunioni  necessarie  al  buon
andamento dell’atvità;
La S.V. avrà anche il compito di seguire le operazioni di aggiornamento e verifica delle informazioni inserite
in piattaforma- Scuola Digitale.
Per  lo  svolgimento  di  tale  incarico  la  S.V.  riceverà  un  compenso  orario  di  €  23,22  lordo  stato  per  un
ammontare massimo complessivo di € 253,56
La S.V. compilerà un diario di bordo cartaceo sul quale indicherà le date, gli orari e le atvità svolte durante
la Sua presenza a scuola.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Patrizia MARANO*

Firma per accettazione
Prof.ssa Giuseppina Chicca *

____________________________

*firma autografa omessa a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.lgs. 39/93
Il presente dispositivo è pubblicato, in data odierna, all’Albo on-line del Sito Web di questa Istituzione
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