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             Al personale docente dell’IC. eSpazia 

Al sito internet della Scuola 
 

DETERMINA DIRIGENZIALE 

(ai sensi dell’art.32 c.2 D.Lgvo 18/4/2016 n. 50) 

 
 

Oggetto: PNSD - avviso pubblico  prot. 30562 del  27 novembre 2018 per la realizzazione di Ambienti di 
Apprendimento Innovativi nell'ambito dell'Azione #7 del PNSD.  
Avviso di selezione delle  candidature al ruolo di  PROGETTISTA ESECUTIVO   
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il decreto legislativo 30marzo 2001,n.165 recante” Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto interministeriale 28.08.2018 n. 129, concernente “ Regolamento concernente le istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche; 

VISTO l'avviso pubblico prot. n. 30562 del  27 novembre 2018  del MIUR – Dipartimento per la programmazione e 
gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali  - Direzione Generale – avente ad oggetto la realizzazione da 
parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di Ambienti di Apprendimento Innovativi  nell'ambito del Piano 
Nazionale Scuole Digitali (PNSD) ed il relativo finanziamento; 
 
VISTA la graduatoria pubblicata sul portale PNSD in cui venivano ammesse a finanziamento 1115 istituzioni scolastiche; 
 
CONSIDERATO  che l'I.C eSpazia è risultato in posizione utile per accedere al finanziamento; 
 
VISTA la comunicazione di ammissione al finanziamento prot. 302 del 18.06.2019 per un importo pari ad € 20.000,00; 
 
VISTO il Regolamento adottato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 34 del 25/10/2016 che disciplina le modalità di 
attuazione delle procedure di acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture; 
 
VISTO il provvedimento di variazione al programma annuale 2019 n. 5 del 19.06.2019 del Dirigente Scolastico con il 
quale è stato assunto in Bilancio dell’esercizio finanziario 2019 il progetto in oggetto, istituendo il Progetto: P17 –  
PNSD “Ambienti Innovativi”; 
 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, 
n. 56 (cd. Correttivo); 
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 VISTO l’ art. 32, comma 2, del D.Lvo. n.50/2016 che prevede prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 

contratti pubblici, l’emissione del decreto o determina a contrarre, in conformità ai propri ordinamenti individuando gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
 
RAVVISATA: la necessità di provvedere all’individuazione tra il personale qualificato interno e/o esterno alla scuola 
che possa ricoprire il ruolo  o di  Progettista  esecutivo di cui all’avviso pubblico prot. n. 30562 del  27 novembre 
2018 finalizzato alla realizzazione di Ambienti di Apprendimento Innovativi nell'ambito dell'Azione #7 del PNSD; 
 

DETERMINA 

Art. 1 -  le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento  

Art. 2 -  si dà luogo alla pubblicazione dell’avviso di selezione ed alle relative procedure per il reclutamento di 
personale interno e/o esterno  per il progetto Ambienti di Apprendimento Innovativi nell'ambito dell'Azione #7 del 
PNSD    da impiegare nella realizzazione del Piano Integrato per la seguente attività :  
                                          
 Attività: Progettista     compenso massimo previsto € 500,00 
  
Gli importi sopra indicati, si intendono omnicomprensivi di oneri e contributi. 
 
Art. 3  I criteri per l’assegnazione dell’incarico sono quelli indicati nell’avviso di selezione delle candidature e l’incarico 
sarà conferito  in via prioritaria, a personale interno alla scuola mediante procedura comparativa dei curricola 
presentati dai candidati. 

Art. 4   Il candidato sarà individuato  in base alla posizione occupata nell’ apposita graduatoria di merito degli aspiranti 
all’incarico. L’incarico sarà comunque attribuito anche in presenza di una sola istanza ritenuta valida e congrua in base 
ai requisiti fissati nell’avviso di selezione. 

Art. 5 Ai sensi dell’art.125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs n.163/2006 e dell’art.5 della Legge 241 del 7 agosto 1990, 
viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico pro tempore  dell’I.C. “ Espazia”  Dott.ssa 
Mariangela Francucci.                                                                                                          
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