
 
 

 
 

 
 
   

1 
 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO"I.C. ESPAZIA" 
VIA XX SETTEMBRE 42 – 00015 MONTEROTONDO (RM) 

Codice Fiscale: 97196880583 Codice Meccanografico: RMIC88000R 
Tel: 069061981 

Email: rmic88000r@istruzione.it    PEC: rmic88000r@istruzione.it 
Sito web: www.espazia.edu.it 

 
 
 
 

           
Al sito web 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 FORMATORE 
 
CIG Z792AABE8A 

Il Dirigente Scolastico 

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

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

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); 
 
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; 
 

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 con il quale è stato comunicato che 
il progetto presentato da questa istituzione scolastica a seguito dell'Avviso pubblico 27 novembre 2018, n. 30562, per 
la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi nell'ambito dell'Azione #7 del PNSD, è stato ammesso al 
finanziamento per un importo pari ad 20.000,00;  
 
CONSIDERATO che l’avviso pubblico per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi #PNSD – Azione #7 
prevede la collaborazione, in qualità di cofinanziatori, di enti pubblici, enti locali, associazioni, fondazioni e altri 
soggetti pubblici e privati; 
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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”; 
 
RITENUTO necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali, per lo svolgimento delle attività 
formative previste nel progetto; 
 
VISTO che con l'art. 4 c.8. lett.c) dell’avviso Pubblico prot. 30562 del 27. 11. 2018 riferito alle spese generali, tecniche 
e di organizzative previste nella misura massima del 5% del contributo non possono rientrare le spese per la 
formazione in quanto economicamente maggiori rispetto alla misura massima riconosciuta;  
 

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; 
 
VISTA la nota MIUR prot. 34815 del 02.08.2017 dell’Iter procedimentale per di reclutamento del personale “esperto” e 
i relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale” ; 

RAVVISATA la necessità di selezionare in via prioritaria personale interno per la realizzazione delle attività formative; 
 
PRESO ATTO che tra il personale qualificato interno alla scuola non sono reperibili figure professionali che possano 
ricoprire il ruolo di Formatore sull’utilizzo delle nuove tecnologie, visori e realtà aumentata ai fini didattici e 
applicazioni G Suite, 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 

 Che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 di procedere alla pubblicazione dell’avviso pubblico di selezione esterna, ed alle relative procedure per il 
reclutamento di n. 2 esperti formatori  da impiegare nella realizzazione del Piano Integrato Ambienti di 
Apprendimento Innovativi nell'ambito dell'Azione #7 del PNSD di cui al bando MIUR prot. 30562 del 27-11-
2018; 

 che i criteri per l’assegnazione dell’incarico sono quelli indicati nell’avviso di selezione delle candidature 
mediante procedura comparativa dei curricola e dei titoli specifici presentati dai candidati; 

 che 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; 

 che 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. 

 di autorizzare la spesa da imputare al progetto P01 -  Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e 
professionale"Voce 17 Ambienti Innovativi  dell’esercizio finanziario 2020; 
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  di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito dell’Istituzione Scolastica  
www.espazia.edu.it nella sezione Bandi e gare e in Amministrazione Trasparente  ai sensi dell’art. 29 del 
D.Leg.vo n. 50/2016).   
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