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Prot.2340-IV/5 Chiaravalle Centrale, 11   novembre 2017  

 
   

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) 
 

 
                                  Al Sito Web: www.scuolachiaravalle.it 

All’Albo  
Agli Atti 

 
OGGETTO:  Determina per il reperimento esperti progettisti.  
Progetto PNSD “Atelier Creativi” - Avviso di selezione per reclutamento di esperti (Personale 
INTERNO/ESTERNO all’Istituzione Scolastica) per n.1 incarico di  progettista. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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) n. 5403 
del 16 marzo 2016;  
PREMESSO che questa Istituzione Scolastica sulla base dell’avviso pubblico n. 5403 del 16 marzo 2016 
Atelier Creativi per le competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), ha 
presentato una propria candidatura;  
VISTO il progetto presentato dalla scuola in data 22/04/2016; 
VISTA la delibera n° 2 del Consiglio d’Istituto del 05/04/2017 di approvazione del progetto presentato 
in data 22/04/2016 a seguito dell’“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. 5403 del 16/03/2016; 
VISTO il Piano Nazionale Scuola Digitale, Azione 7, Piano Laboratori, di cui all’art. 1 comma 56 della 
Legge n. 107/2015;  
VISTO il DDG prot. MIUR.AOODGEFID/17 del 27/01/2017 di approvazione delle graduatorie 
regionali;  
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
RITENUTO che ai sensi dell’art.6, comma 4 del D.A. n.895/UO.IX del 31.12.2001 (D.I. n.44 del 
01/02/01), competono al Dirigente Scolastico le variazioni del Programma Annuale, di entrata e di 
spesa, conseguenti ad entrate finalizzate; 
CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e selezionare 
personale esperto, eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, per attività di Progettazione; 
VISTO il regolamento di Istituto relativo alla nomina  del personale interno e/o esterno all’Istituto cui 

UNIONE EUROPEA  MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITÀ E RICERCA REPUBBLICA ITALIANA 



conferire gli incarichi di esperto Progettista; 
VISTO il regolamento degli acquisti dell’Istituto (Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia 
di lavori, servizi e forniture); 

 
 

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 del suddetto 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 intende omnicomprensivo di oneri e contributi.  
 
 

Art. 4 
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 del Procedimento il Dirigente Scolastico.  
 

 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Elisabetta GIANNOTTI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’Art.3 c. 2, D.L.vo 39/1993  
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