
 
 Pagina 1 di 3 

 

 

 
 
 

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE – AZIONE #7 
AVVISO PROT. N. 5403 DEL 16/03/2016, AVENTE PER OGGETTO LA REALIZZAZIONE, DA PARTE DELLE ISTITUZIONI 

SCOLASTICHE ED EDUCATIVE STATALI DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE, DI ATELIER CREATIVI E PER LE COMPETENZE 

CHIAVE NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PNSD) 
 

DETERMINA A CONTRARRE 
per la selezione di n. 1 progettista e di n. 1 collaudatore 

CUP: J76D17000050001 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e 
ss.mm. ii.;  

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.; 

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 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa"; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO  l’art. 32 del D.Lgs 50/2016 “Fasi delle procedure di affidamento” e ss.mm.ii.;   
VISTO  il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);  
VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
VISTO che il MIUR - Dipartimento per la Programmazione delle risorse umane, finanziarie e 

strumentali, ha emanato l’Avviso prot. n. 5403 del 16/03/2016, avente per oggetto la 
realizzazione, da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali del primo ciclo di 





 
 Pagina 2 di 3 

istruzione, di atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale Scuola 
Digitale (PNSD); 

VISTO che l’Istituto ha inoltrato l’istanza di partecipazione su apposita piattaforma, corredata dalla 

propria proposta progettuale volta alla realizzazione dell’atelier creativo, inteso come spazio 

flessibile, laboratoriale, organizzato puntando su arredi modulari, funzionali agli alunni e alla 

didattica e su attrezzature finalizzate ad attività di robotica educativa, al coding e all’utilizzo di 

dispositivi di fruizione individuale e collettiva.; 

VISTO che l’Istituto è risultato utilmente collocato nella graduatoria formulata dalla Commissione di 

valutazione ed approvata con 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 in data 27 gennaio 2017, n. 17; 

VISTA       la nota MIUR 2357 del primo marzo 2017 relativa alla richiesta della documentazione 
amministrativa a seguito di approvazione della graduatoria di merito;  

VISTA        la nota MIUR prot. n. 35506 del 07/09/2017 di autorizzazione del suddetto progetto per un 
importo complessivo pari ad euro 15.000,00; 

 VISTA       la delibera del Consiglio di Circolo n. 54 del 13.09.2017 con la quale il suddetto progetto è stato 
assunto nel bilancio del Programma Annuale Esercizio Finanziario 2017;  

VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione a bilancio prot. n. 5202 del 19/09/2017;  
VISTA l’esigenza di reclutare n. 1 progettista e n. 1 collaudatore afferente al progetto per la 

realizzazione, da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali del primo ciclo di 
istruzione, di atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito del piano nazionale scuola 
digitale (PNSD); 

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 
DECRETA 

 
Art. 1 Oggetto 

Si decreta l’avvio della procedura di affidamento dell’incarico di progettista e collaudatore in attuazione del 
progetto per la realizzazione, da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali del primo ciclo di 
istruzione, di atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito del piano nazionale scuola digitale 
(PNSD). 
Al fine di assicurare le competenze del personale dedicato alle attività di progettazione e collaudo 
l’Istituzione scolastica: 

a) verifica la possibilità di utilizzare prioritariamente personale interno, tramite apposita selezione con 
conseguente incarico sottoposto alle condizioni della normativa vigente, mediante pubblicazione di 
apposito Avviso all’Albo pretorio e sul sito web dell’Istituzione scolastica; si ritiene congruo un 
periodo di pubblicazione dell’Avviso pari a sette giorni; i costi del personale interno sono rapportati 
a costi orari unitari e possono riguardare soltanto attività prestate oltre il regolare orario di servizio 
e debitamente documentate. 

Accertata l’impossibilità oggettiva di utilizzare personale interno disponibile, l’Istituzione scolastica: 
b) avvia la procedura di selezione di personale esterno all’Amministrazione tramite apposito Avviso 

pubblico di selezione pubblicato all’Albo pretorio e sul sito web dell’Istituzione scolastica per un 
periodo ritenuto congruo di quindici giorni. 

 
Art. 2 Criterio di aggiudicazione 

Per la selezione degli aspiranti all’incarico di progettista e collaudatore si procederà all’analisi dei curricula e 
all’attribuzione dei punteggi corrispondenti ai requisiti professionali e alle esperienze professionali 
possedute dai candidati. 
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Art. 3 Importo 
L’importo massimo corrisposto per l’incarico di progettista è di € 200,00 (duecento/00). 
L’importo massimo corrisposto per l’incarico di collaudatore è di € 100,00 (cento/00). 

 
Art. 4 Tempi di esecuzione 

I servizi richiesti dovranno essere realizzati entro il termine ultimo di scadenza del progetto.  
 

Art. 6 Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’Art. 31 comma 1 del D. Lgs 50/2016 e ss. mm. ii. e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, 
viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico dott.ssa Raffaelina Trapanese. 

 
 

Il Dirigente scolastico 
dott.ssa Raffaelina Trapanese  

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 ss. 
mm. ii. e normativa connessa 
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