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Alla docente Concetta Falanga 

Amministrazione Trasparente 

Albo scuola 

 Sito web – sezione PNSD Azione#7 

Al DSGA 

 

 
Oggetto: Falanga Concetta – Conferimento incarico progettista per la realizzazione di ambienti di 

apprendimento innovativi #PNSD AZIONE#7. CUP J95E19000310001 – Laboratorio STEM di robotica e 
tinkering. 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

 
VISTO il Decreto Legislativo 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. del 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”, recepito dalla 

Regione Sicilia con D.A. n. 7753/2018; 

 

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 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

 
 

la Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di Istruzione e 

Formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e, in 
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VISTA particolare, l’articolo 1, comma 56, che prevede che il Ministero dell’istruzione, 

dell’Università e della Ricerca, al fine di sviluppare e di migliorare le competenze 

digitali degli studenti e di rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di 

costruzione delle competenze in generale, adotta il Piano Nazionale per la scuola 

Digitale (di seguito, anche PNSD);  

 
VISTO l’articolo 1, comma 58, della citata Legge n. 107 del 2015 con cui sono individuati, 

tra gli obiettivi perseguiti dal Piano Nazionale per la scuola digitale, anche il 
potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la 
formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche;  
 

 
VISTA 

 

il Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca del 27 ottobre 
2015, n. 851 con cui è stato adottato il Piano Nazionale per la Scuola Digitale; 
 

CONSIDERATO 
CHE 

nell'ambito “Strumenti” del PNSD, si prevede di realizzare “Ambienti di 

apprendimento innovativi” ossia ambienti e spazi di apprendimento attrezzati con 

risorse tecnologiche innovative, capaci di integrare nella didattica l’utilizzo delle 

tecnologie; 

 
VISTO l’Avviso prot. n. 30562 del 27 novembre 2018 relativo alla realizzazione di ambienti 

di apprendimento innovativi, nell’ambito del Piano nazionale scuola digitale; 

 
VISTA la Delibera del Collegio dei docenti n . 49 del 12/12/2018; 

 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 13/12/2018; 

 
RILEVATO che la scuola Secondaria di Primo Grado “Luigi Castiglione di Bronte ha presentato in 

data 17/12/2018 istanza di partecipazione corredata della relativa proposta 
progettuale; 
 

VISTO Il RAV dell’istituzione scolastica “L. Castiglione” , aggiornato al mese di settembre 
2019; 

 

VISTO l’ atto di indirizzo al Collegio dei docenti, prot. n. 3504 del 13/09/2019,  per 
l’aggiornamento del PTOF  2019/2022; 
 

 
VISTO 

 
il Piano Triennale dell’offerta formativa della scuola approvato dagli OO.CC; 
 

 

VISTA 

La comunicazione di ammissione al finanziamento  n. 1567 del 07/11/2019, assunta 

a protocollo con n. 4515 del 08/11/2019, con il quale è stato notificato 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 e che le uniche spese ammissibili sono 

esclusivamente quelle previste dall'articolo 4, comma 8, del citato Avviso; 

 

VISTO Il Programma Annuale Esercizio Finanziario 2019; 

VISTO Il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione in bilancio prot. n. 4596 del 

13/11/2019; 

VISTO il regolamento per le attività negoziali approvato dal Consiglio d’Istituto del 

12/03/2019 con delibera n. 19; 

CONSIDERATO 
CHE 

- questa istituzione scolastica con nota protocollo n. 262 del 22/01/2020  ha 
pubblicato un avviso di selezione per il conferimento dell’incarico di esperto 
interno progettista per la realizzazione di  “Ambienti Innovativi Azione #7 PNSD 

–  Laboratorio di robotica e tinkering”; 
- è pervenuta  n. 1 istanza di partecipazione presentata dalla docente di 

tecnologia Falanga Concetta , la quale risulta in possesso dei requisiti previsti 
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dal citato Avviso interno; 

 
VISTO il decreto di pubblicazione della graduatoria provvisoria, prot. n. 485 del 

05/02/2020; 

CONSIDERATO 

CHE 

Non sono prevenuti reclami entro il termine previsto; 

 

VISTO Il decreto di aggiudicazione definitiva prot. n. 601 del 11/02/2020, 

 
DETERMINA 

 
di conferire l’incarico di progettista per la realizzazione di un laboratorio Innovativo di coding, robotica e 

tinkering, adattabile e multifunzionale, per lo studio delle materie STEM di cui al progetto   PNSD 

Azione#7 Ambienti innovativi - CUP J95E19000310001 alla prof.ssa Concetta Falanga  C.F. 

FLNCCT77R66B202E, in servizio presso questa Istituzione scolastica. 

La prof.ssa Falanga Concetta  avrà il compito di: 

- svolgere un sopralluogo approfondito nei locali destinati alla realizzazione dell’ambiente 
innovativo;  

- collaborare con il Dirigente Scolastico nella stesura della proposta di progetto contenente 

l’attrezzatura da acquistare con relativa collocazione nei locali dedicati, nonché gli eventuali 
adeguamenti strutturali da eseguire nei suddetti locali;  

- elaborare il cronoprogramma delle attività di realizzazione del progetto;  
- elaborare le schede tecniche ed eventuali capitolati speciali per la fornitura di beni e servizi;  
- collaborare con il Dirigente Scolastico per verificare la congruità tra la proposta della ditta 

selezionata e i beni da acquistare e, eventualmente, procedere agli opportuni adeguamenti da 
effettuare;  

- verificare la piena corrispondenza tra il materiale consegnato, quello indicato nell'offerta prescelta 
e quello richiesto nel piano degli acquisti;  

- redigere i verbali relativi alla sua attività.  
 
Il compenso lordo dipendente  è di € 200,00 ed è corrispondente a  12 ore lavorative di attività al costo 

orario di euro 17.50. La liquidazione dei compensi avverrà alla conclusione delle attività ed 

esclusivamente dopo l’accreditamento del relativo finanziamento. 

DURATA 
La durata dell’incarico sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione 
beneficiaria. 
 

PUBBLICAZIONE 
Il presente atto viene pubblicato su Amministrazione Trasparente, all’albo pretorio e nella sezione del sito 

istituzionale  dedicata al progetto Ambienti di Apprendimento Innovativi #PNSD – AZIONE #7. 
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