
 

 

 

 

 
ISTITUTO  COMPRENSIVO 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA PRIMO GRADO 
Via G. Leopardi - Tel. 096881006 Fax 0968818921 - E-mail: czic813004@istruzione.it Codice 

Meccanografico:CZIC813004 – Distretto Scolastico N.12 – CODICE FISCALE: 82006460792 
 
Prot. N 3987 IV.5             Serrastretta 09/10/2017 

 
CUP  G89D17000580001                    CIG   Z7020129DC 

 
Determina - Progettista per la realizzazione di “Atelier creativi” e per le competenze chiave 
nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD). Prot. MIUR Prot. n. 5403 del 
16.03.2016. 

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 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) – Prot. n. 5403 del 16.03.2016; 
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 VISTO  Il DDG MIUR prot. n. 17 del 27.01.2017 che approva le graduatorie regionali redatte 
dalla Commissione giudicatrice e ammette i progetti al finanziamento per la 
realizzazione di Atelier Creativi;  

VISTA       la graduatoria, da cui si evince che l’istituzione scolastica CZIC813004 è collocata in 
posizione utile nella graduatoria della Calabria; 

VISTA la nota DGEFID del 14.06.2017, prot. 20598 di ammissione al finanziamento; 
VISTO   il Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni/interni DELIBERATO 

dal Consiglio di Istituto  
VISTA la Variazione al Programma Annuale per l’assunzione in Bilancio del   finanziamento   

deliberate in data 12 settembre 2017 dal Consiglio d’Istituto; 
VISTO Il provvedimento di assunzione in bilancio Decreto n .814 del 01 09/2017; 
RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno n.1 figura per curare la 

progettazione esecutiva dell’intervento 
CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario prima verificare la 

competenza e disponibilità di personale interno all’istituzione scolastica, per 
l’attività di Progettazione; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del seguente avviso 

DETERMINA 

Art. 1 Di procedere alla selezione di n. 1 Progettista per la realizzazione di un “Atelier creativo” 
e per le competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD). Nota MIUR 
Prot. n. 5403 del 16.03.2016, mediante valutazione comparativa ai sensi dell’art. 34 del DI 
44/2001. 

Il Progettista dovrà: 
 provvedere alla predisposizione del progetto esecutivo, sulla base del progetto 

autorizzato; 
 collaborare alla definizione dei bandi di gara per l’acquisizione delle forniture e 

dei servizi in collaborazione con il con il Dirigente scolastico e il Direttore S.G.A.; 
 collaborare con il Dirigente scolastico e con il Direttore S.G.A. per la risoluzione 

di tutte le eventuali problematiche riferite al progetto; 
  

 di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma stimata di € 300,00  
omnicomprensivi,  a  carico del Programma Annuale  e. f.  2017 Aggregato P/60  
e  di dare contestuale autorizzazione al Direttore S.G.A. ad operare in tal senso; 

 che in tutte le fasi relative alla presente procedura di affidamento dell’incarico il 
RUP è IL Dirigente Scolastico Dott. Antonio Caligiuri; 

    che il presente provvedimento sia pubblicato all’Albo pretorio del Sito 
istituzionale e nella sezione Provvedimenti del dirigente di Amministrazione 
Trasparente. 

Art. 2 Criteri di selezione 
Al bando può partecipare il personale interno in possesso dei requisiti stabiliti nel bando. 

Art. 3 – Compensi 
L’entità massima del compenso è quella prevista dal piano finanziario approvato (2% dell’importo 
del finanziamento autorizzato) e corrisponde ad un importo max. pari a € 300 omnicomprensivi di 
tutte le ritenute fiscali, contributive, previdenziali, erariali, ecc. previste dalla normativa in vigore. 
Per gli incaricati dipendenti della P.A. il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o 
assistenziale né a trattamento di fine rapporto Il compenso sarà erogato al termine della 
prestazione e degli interventi effettivamente svolti. 

Art. 4–Termine e modalità di presentazione delle candidature 
I termini per la presentazione delle domande saranno fissati nel bando di selezione. 

4- Valutazione e comparazione delle candidature 



La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera di una commissione 
appositamente costituita e presieduta dal Dirigente Scolastico. 

5- Incompatibilità alla candidatura 
Si rammenta agli aspiranti partecipanti l’incompatibilità a presentare la domanda agli appartenenti 
ai gruppi di valutazione PON, ai dipendenti o collaboratori di società che intendono partecipare al 
bando di gara relativo al progetto in questione. 

6- Affidamento dell’incarico, durata e trattamento economico 
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento del Dirigente scolastico e stipula di 
contratto di prestazione d’opera professionale senza vincolo di subordinazione e non è in alcun 
modo inquadrabile in alcuna fattispecie dei contratti di lavoro. La prestazione dovrà essere svolta 
personalmente dall’esperto, che non potrà avvalersi di sostituti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Dott. Antonio Caligiuri) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art.3 comma 2 del DLgs. 39/93 


