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www.2cdrodaricasamassima.gov.it

Oggetto: Determinazione a contrarre per selezione progettista interno.
Avviso pubblico Miur prot. n. AOODGEFID/0005403 del 16/03/2016 rivolto alle Istituzioni Scolastiche ed educative
statali per la realizzazione di Atelier Creativi e per le competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale Scuola
Digitale (PNSD).

Titolo progetto: Piccoli esploratori tra robotica e creatività
C.U.P.: F96J16000850001
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO

VISTO

VISTA
VISTE
CONSIDERATO CHE
VISTE
RILEVATO CHE

DATO ATTO CHE

l’Avviso pubblico Miur prot. n. AOODGEFID0005403 del 16/03/2016 rivolto alle Istituzioni
Scolastiche ed educative statali per la realizzazione di Atelier Creativi e per le competenze
chiave nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD);
il decreto del Direttore della Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica,
per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale n. 17 del 27
gennaio 2017, di approvazione della graduatoria dei progetti;
la nota Miur prot. A00DGEFID/00335506 del 7/09/2017 di comunicazione di ammissione al
finanziamento
le delibere del Collegio Docenti n. 7 del 19/05/2017 e del Consiglio di Circolo n. 28 del 19/05/2016
di adesione all’ Avviso prot. n. AOODGEFID/5403 del 16/03/2016;
con atto prot. n. 2791/U VII.6 del 09/10/2017 è stato nominato quale responsabile unico del
procedimento la Dirigente Scolastica Dott.ssa Michela Lella;
Le linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e
fornitura pubblicate con nota prot. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017;
al fine di rispettare il principio di economicità che vincola tutte le PA e ai fini del prosieguo delle
attività necessarie alla realizzazione del progetto, è necessario procedere all’ individuazione di
un Progettista interno;
il corrispettivo per la prestazione in oggetto trova copertura a valere sul finanziamento per la
realizzazione di atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale
Scuola Digitale(PNSD), alla voce del piano finanziario “spese tecniche e per progettazione”;

DECRETA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
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Art. 2
Si delibera l’avvio della procedura comparativa di selezione per soli titoli professionali, riservata al personale interno
della Scuola per la figura di progettista in relazione al seguente progetto: realizzazione di atelier creativi e per le
competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale(PNSD).
Art. 3
Di procedere all'aggiudicazione della procedura comparativa anche in presenza di una sola istanza, considerata la
necessità di concludere tutte le procedure previste entro i termini indicati dalle disposizioni ministeriali.
Art. 4
La remunerazione per il Progettista sarà contenuta entro il limite massimo del 2% previsto dall'Azione autorizzata ed
ammessa al finanziamento, rapportato al costo orario unitario di € 17,50 lordo dipendente, come previsto dal relativo
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (Tabelle 5 allegata al CCNL).
Art. 5
Considerati i tempi ristretti gli interessati dovranno far pervenire l’istanza entro le ore 12,00 del giorno 18/10/2017
brevi manu presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica, ovvero tramite posta certificata all’indirizzo
baee197001@pec.istruzione.it.
Art. 6
La selezione degli aspiranti all'incarico di Progettista sarà effettuata dal Dirigente scolastico mediante comparazione
dei curricula attraverso attribuzione di punteggi, corrispondenti agli elementi di valutazione posseduti dai candidati,
secondo i criteri stabiliti nel bando.
Art. 7
L'esperto progettista avrà il compito di:
1. formulare un progetto ed una pianificazione per il miglior uso e allocazione della strumentazione richiesta e
finalizzata all’ottimizzazione della didattica;
2. collaborare alla stesura del piano acquisti secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente scolastico, mediante
l'elaborazione della gara di appalto e la predisposizione del prospetto comparativo delle offerte pervenute, al fine di
individuarne la migliore;
3. redigere il Capitolato d’Appalto completo delle schede tecniche congruenti alle esigenze didattiche della scuola e in
conformità del progetto finanziato;
4. verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell'offerta prescelta e quelle
richieste nel piano degli acquisti;
5. redigere i verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta.
Le predette attività prestate dovranno essere opportunamente registrate attraverso la documentazione che attesti
l’impegno orario (registri delle firme, verbale, relazione sull’attività svolta) e devono essere prestate oltre il
regolare orario di servizio.
Art. 8
La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti nel bando, cha fa parte integrante del presente provvedimento, da
emanare in data odierna.
Art. 9
La presente determina è depositata agli atti e pubblicata all’Albo on line e al sito web
www.2cdrodaricasamassima.gov.it di questa Istituzione Scolastica.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Michela Lella
Firmato digitalmente da

MICHELA LELLA
CN = LELLA MICHELA
O = non presente
C = IT
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