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Determina n. 112 

 
                                                              Almenno San Bartolomeo, 21 luglio 2017 

 

ALL’ALBO ON LINE 

AL SITO WEB     

Oggetto: Determina per il conferimento dell’incarico di esperto interno progettista per il progetto “Una storia 

tante storie” nell’ambito dell’azione 7 –Atelier Creativi –Piano per l’apprendimento pratico -Avviso pubblico 

n. prot. 5403 del 16 marzo 2017, 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),  

CUP: C16G17000200001 

                            LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il DLGS 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e normativa connessa.  

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 contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività 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. 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici). 

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e n.56/2017(Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture).  

VISTO l’avviso pubblico n. prot. 5403 del 16 marzo 2017, 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)” e la partecipazione dell’Istituto 

con il progetto: “Una storia tante storie”.  

 VISTE la graduatoria relative al suddetto avviso pubblico. 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID N. 2357 dello 01/03/2017 contenente la richiesta della documentazione 

amministrativa per l’ammissione al finanziamento autorizzato. 

VISTA la con nota MIUR.AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE(U).0020598.14-06-2017 relativa alla 

comunicazione di ammissione al finanziamento di euro 15.000,00 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n° 85 del 27 marzo 2017 di avvio della procedura per la realizzazione 

dell’Atelier Creativo, con la quale si dà l’autorizzazione al Dirigente Scolastico ad assumere in bilancio la 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
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somma prevista dal finanziamento e di procedere con l’espletamento dell’azione previste per la realizzazione 

del progetto Atelier Creativo, “Una storia tante storie”.  

ATTESA la necessità di dover procedere all’individuazione di un progettista interno relativamente 

agli obiettivi ed azioni autorizzati. 

DETERMINA 

   Art.1  

   Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento  
 
   Art.2  

Si delibera l’avvio delle procedure comparative per il conferimento dei suddetti incarico di collaborazione 

attraverso il reperimento di curriculum del personale interno alla scuola. Nel caso di mancate candidature 

di personale interno alla Scuola, si procederà alla comparazione di curriculum di esperti esterni così come 

da art. 40 del D.I 44/2001. 

  

  Art.3  

L’importo massimo corrisposto per l’incarico di progettazione esecutiva è di € .  300,00 (trecento/00).  

L’importo sopra indicato, si intendono omnicomprensivi di oneri e contributi. 
 

Art. 4 

Il criterio di scelta del contraente è quello della professionalità valutata secondo la griglia 

sottoelencata: 

 

TITOLI  PUNTI  

Laurea  10  

Docente di ruolo 10 

Competenze specifiche certificate (p. 2 per per ogni certificazione: max 8) 8 

TITOLI DI SERVIZIO  
 

PUNTI 

Membro del team dell’innovazione digitale 10 

Esperienze pregresse nella progettazione tecnologica in ambito scolastico e/o specifica 
formazione 
 

5 (MAX 20)  

Esperienze pregresse in progetti FESR o altri tipi di progetti attinenti al settore richiesto  2  (MAX 6) 

Formazione PNSD/LIM/CODING 5 (MAX 20)  

A parità di punteggio precede il docente interno che abbia svolto detta attività in favore di questa o di 
altre scuole con referenze certificate ottime ad ulteriore parità precede il docente più giovane di età  

 

Art. 5 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D. Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 

1990, viene nominato Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente scolastico. 

 
La Dirigente scolastica 

Giuseppina D’Avanzo 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
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