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Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

OGGETTO: Determina per il reperimento di Personale INTERNO all’Istituzione Scolastica per n.  

                     1 incarico di  Progettista -  Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD)- Azione#7 –  

                     Realizzazione  Ambienti Innovativi -  CUP: J45E18000230005 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni  

scolastiche; 

 

VISTO il D.I. del  28/08/2018, n.129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 

143, della legge 13/7/2015, n. 107"; 

 

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. ; 

 

VISTA la legge 13/07/2015 n.107 (cosiddetta “La Buona Scuola”) art. 1, commi da 56 a 62,  e il 

decreto MIUR del 11/03/2016 prot. n. 157; 

VISTO l’avviso pubblico n. 30562 del 27/11/2018 per la realizzazione da parte delle istituzioni 

scolastiche ed educative statali di Ambienti di Apprendimento Innovativi; 

 

CONSIDERATA  la domanda di adesione presentata dall’Istituto Comprensivo di Mapello inoltrata 

in data 17/12/2018; 

VISTE le Delibere di approvazione del progetto del C.I. n° 68 del 27/11/2019 e del Collegio 

docenti n. 27 del 09/01/2019; 

 

VISTA la Nota  di ammissione al finanziamento M.I.U.R. n. 2117 del 09/01/2020; 

 

CONSIDERATO che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare 

personale esperto e/o con competenze specifiche per l’attività di Progettazione; 

 

RILEVATA  la necessità  da  impiegare  n. 1 esperti  interno  per  svolgere  attività  di progettazione 

nell’ambito  del progetto di realizzazione di Ambienti di Apprendimento Innovativi ; 
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DETERMINA  

 

Art. 1:  

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art.2 

Si delibera l’avvio della procedura comparativa per il conferimento del suddetto incarico di 

collaborazione attraverso Avviso di selezione per il reperimento di personale interno alla scuola. 

 

Art. 3  

Come da Art.4, comma 8, lettera c) dell’Avviso n. 30562 del 27/11/2018 è prevista una quota nella 

misura massima del 5% del contributo erogato per spese generali,tecniche e di progettazione. Trattandosi 

di personale interno si applicherà il compenso orario lordo tabellare spettante al personale Docente per 

prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo di cui alla tabella 5 allegata al CCNL Scuola del 29/11/2007.  

 

Art. 4 

Il criterio di scelta del contraente è quello della professionalità valutata secondo la griglia allegaa 

all’avviso di selezione. 

 

Art. 5 

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 Dott.ssa Stefania 

Ambrosini.  

 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Stefania Ambrosini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


