Reg. Decreti n. 387

Castrolibero 12.05.2017

Oggetto: Determina a Contrarre per l’affidamento, al personale interno, di servizi di
Progettazione inerenti all’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)”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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. 23maggio 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.;
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 al 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
VISTO l’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010,
n.207);
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e
di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO l’avviso pubblico rivolto alle istituzioni Scolastiche 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)”;
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VISTA la domanda del 22/04/2016 già inviata dall’istituzione scolastica e relativa alla realizzazione
di un Atelier Creativo presso la Scuola Secondaria di primo grado Istituto Comprensivo
Castrolibero;
VISTE le graduatorie relative al suddetto avviso pubblico;
VISTA la nota MIUR Prot. n. 2357/17;
VISTA la necessità di nominare un esperto progettista per l’attuazione del progetto di cui trattasi
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DETERMINA
l’avvio delle procedure di affidamento di n. 1 incarico di progettista all’interno dell’istituto per
l’attuazione 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)”.

La procedura sarà effettuata mediante l’emissione di un avviso, per il reperimento degli esperti
rivolto al personale interno dell’istituto.
L’ incarico di cui trattasi sarà affidato anche in presenza di un solo candidato,
Al destinatario sarà conferito, dal Dirigente Scolastico, una nomina di incarico per lo svolgimento
della prestazione. La durata del contratto ed il pagamento delle prestazioni, saranno determinati
in base alle ore effettive di prestazioni lavorative ed in funzione delle esigenze operative
dell’Istituzione Scolastica.
Il compenso lordo omnicomprensivo, è stabilito in Euro 300.00 per l’attività di progettazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Emilia Federico
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.lgs. n.39/93
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