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All’albo on line  

 

 

Oggetto: Determina del Dirigente Scolastico  per la selezione di personale  INTERNO in qualità 

PROGETTISTA di Atelier Creativi, nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), - 

Azione #7 – Avviso Pubblico del 13 marzo 2016, prot. n. 5403. 

Progetto: Laboratorio permanente di scrittura creativa 

C.U.P.: J96D17000080001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VIST0 il DLGS 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze  delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

 

VIST0 il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

scolastiche; 

 

VIST0 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;  

 

VISTA 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 (di seguito, legge n. 107 del 2015) e, in 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 
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digitale, anche il potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali 

necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione delle 

istituzioni scolastiche;  

 

VISTO l’articolo 1, comma 62, secondo periodo, delle medesima legge n. 107 del 

2015 che destina in favore delle istituzioni scolastiche ed educative statali, 

a decorrere dal 2016, la somma complessiva di euro 30.000.000,00 

(trenta milioni/00) per interventi volti all’attuazione del Piano Nazionale 

per la scuola digitale;  

 

VISTO il Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca del 27 

ottobre 2015, n. 851(di seguito, anche d m. n. 851 del 2015), con cui è 

stato adottato il Piano Nazionale per la Scuola Digitale;  

 

VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE 0005403 del 

16.03.2016 del MIUR per la realizzazione da parte delle Istituzioni 

Scolastiche Statali di Atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito 

del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD); 

 

VISTE le Delibere degli OO.CC della S.S.P.G. “L. Castiglione”  per l’inoltro su 

apposita piattaforma, di una proposta progettuale denominata “Laboratorio 

permanente di scrittura creativa” volta alla realizzazione di un ambiente 

innovativo che stimoli la lettura e, di conseguenza,  di utilizzo delle capacità 

verbali e di fantasia per la creazione di testi, fumetti, story telling  e oggetti 

in stampa tridimensionale, attraverso attività interdisciplinari  e 

metodologie innovative; 

 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID N. 17 DEL 27/01/2017 relativa al decreto di 

approvazione delle graduatorie regionali per l’ammissione al finanziamento 

delle proposte progettuali presentate dalle Istituzioni scolastiche della 

Regione Sicilia;  

  

VISTA la nota prot. 2357 del 01/03/2017 MIUR – Direzione Generale per interventi 

in materia di edilizia scolastica per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale – di richiesta alle scuole inserite nelle 

graduatorie di ammissione agli atelier creativi, della documentazione 

amministrativa necessaria per l’autorizzazione al finanziamento;  

 

VISTA la nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U). 0020598 del 

14/06/2017 di comunicazione di ammissione al finanziamento, per la 

posizione nella graduatoria della candidatura presentata; 

 

VISTA  

 

la Variazione al Programma Annuale, Delibera n. 67, per l’assunzione in 

Bilancio del finanziamento deliberata in data 30 giugno 2017  dal Consiglio 

d’Istituto;  

 

VISTO Il Decreto di assunzione in bilancio prot. n. 2006 del 24/07/2017,; 

 

VISTA la nomina del R.U.P prot.n. 2008 del 24/07/2017; 

 

VISTI il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50, art. 23 comma 2, e le linee 

guida ANAC attuative del suddetto Codice, che stabiliscono di affidare gli 

incarichi di progettazione e collaudatore prioritariamente all’interno 

dell’amministrazione, ove presenti figure professionali munite dei requisiti 

necessari alla realizzazione del relativo progetto; 

 

RILEVATA la necessità di dover procedere all’individuazione di un Progettista 

relativamente per la stesura di apposito capitolato tecnico al fine di poter 



procedere agli acquisti relativi al progetto Atelier Creativi – PNSD - Azione 

#7; 

 

 

 

DETERMINA 

 

 

Art. 1  

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

 

Art. 2  

La S.S.P.G. “L. Castigione” si avvarrà della specifica competenza di un Progettista, nell’ambito 

del Progetto Atelier Creativi di cui alle premesse. 

 

 

 

Art. 3  

Il Progettista, di cui all’art. 2, sarà selezionato mediante specifico Avviso di selezione rivolto al 

personale interno dell’istituzione scolastica e affisso all’Albo on-line dell’Istituto per 15 giorni. 

 

Art. 4 

L’oggetto dell’incarico è quello di progettista per la realizzazione di Atelier Creativi e per le 

competenze chiavi nell’ambito del PNSD Azione #7. Avviso Pubblico del 13 marzo 2016, prot. n. 

5403. La progettazione consta delle attività propedeutiche all’indizione delle procedure di 

acquisto dei beni e della predisposizione del relativo capitolato tecnico, nonchè per ogni altra 

problematica inerente la procedura di gara, in particolare per la predisposizione di RDO sulla 

piattaforma Me.Pa. e post gara con gli Operatori economici. 

 

Art. 5 

Per l’assolvimento dell’incarico di progettista sono richieste conoscenze e competenze specifiche 

riportate nell’Avviso di selezione. 

 

Art. 6 
Il compenso per l’attività di progettista è di € 288,50 - omnicomprensivo di ogni trattamento 

fiscale e previdenziale, pari al 2% del costo complessivo del progetto e sarà commisurato 

all'attività effettivamente svolta. 

Il costo orario è rapportato al CCNL vigente - Tab 5  e riguarda soltanto attività prestate oltre il 

regolare orario di servizio. Le attività prestate devono essere opportunamente registrate su 

apposito registro o devono risultare da Verbale. 

 
Art. 7 

La durata dell’incarico è quella relativa alla durata dell’intero progetto. 

 

Art. 8 

Il personale interno interessato alla selezione dovrà presentare apposite domanda e 

dichiarazione personale, con curriculum vitae. 

 

Art. 9 
La selezione del personale è effettuata dal Dirigente scolastico, affiancato da altro personale 

individuato alla chiusura del bando, mediante la comparazione dei curricula pervenuti che 

avverrà mediante l’attribuzione del punteggio predeterminato, in relazione ai singoli criteri 

definiti nell’avviso. A conclusione della comparazione, il Dirigente scolastico provvederà alla 

formazione della graduatoria di merito provvisoria che diverrà definitiva il settimo giorno dalla 

data di pubblicazione all’albo della scuola. Trascorsi i sette giorni verrà affidato il relativo incarico 

mediante provvedimento. Questa Istituzione si riserva di procedere al conferimento dell'incarico 

anche in presenza di una sola domanda valida. 



 

Art. 10 

Tutti i dati personali, di cui l’Istituzione scolastica verrà in possesso in occasione 

dell'espletamento del presente procedimento selettivo, saranno trattati ai sensi del D.L.vo 

n.196/2003 e della normativa vigente. La presentazione della domanda da parte del candidato 

implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi gli eventuali dati sensibili, 

a cura del personale assegnato all'Ufficio, preposto alla conservazione delle domande ed 

all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione. 

 

Art. 11 

Ai sensi dell’art. 5 della Legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato Responsabile del 

Procedimento il Dirigente scolastico Maria Magaraci. 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico della SSPG “L. Castiglione”  

                                                                       Prof.ssa Maria Magaraci  

Firma autografa ai sensi e per gli effetti  

dell’art.3 c.2 D.L.G.S. n.39/93                                                                                                                                    


