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CONFERIMENTO INCARICO ESPERTO PROGETTISTA PER LA REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DI 

APPRENDIMENTO INNOVATIVI NELL’AMBITO DEL PROGETTO PNSD AZIONE #7  

   

                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

  

Visto  l’Avviso pubblico AOODGEFID n. 0030562 del 27-11-2018, avente per oggetto Realizzazione di ambienti 

di apprendimento innovativi #PNSD - Azione #7;   

Vista la candidatura N. 43532 del 17/12/2018  " Realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi #PNSD  

- Azione #7;   

Vista la Comunicazione di ammissione al finanziamento n. 2172 del 13/01/2020, prot. n° 321 del 15/01/2020   

Viste le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

Visto il Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n. 165 recante "Norme Generali sull'ordinamento del lavoro alla 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche e ss mm.ii;    

  

Visto il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;   

 

Visto il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 (e successivi correttivi);   
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Visto il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “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”;   

  

Vista la delibera del Consiglio di Circolo del 30 gennaio 2020 di inserimento nel P.A. 2020 dei Fondi relativi al  

Progetto per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi, nell’ambito del Piano Nazionale Scuola 

Digitale, Azione #7, per la somma di € 20.000,00;   

  

Visto il Regolamento d’Istituto relativo ad “Attività negoziale – Affidamento di lavori, servizi e forniture”, 

approvato dal Consiglio d’Istituto in data 20/12/2018, con delibera n. 17   

  

 Rilevata la necessità di procedere all'individuazione di due esperti interni/esterni di comprovata esperienza, 
dando precedenza al personale interno all’Istituzione Scolastica, per lo svolgimento delle attività di Progettista  
e Collaudatore per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi  nell’ambito del PNDS Azione #7;   
  

Visto l’avviso pubblico di selezione per il personale interno/esterno all’Istituzione Scolastica (persone fisiche) 

per il conferimento degli incarichi di “Esperto Progettista” ed “Esperto Collaudatore” per il progetto su 

specificato, prot. N.  697 del 31/01/2020;    

   

Viste le istanze pervenute, regolarmente valutate dall’apposita Commissione, giusto verbale prot. N 1202 del 

19/02/2020; 

Visto il decreto di pubblicazione della graduatoria provvisoria, prot. n. 1203  del 19/02//2020;  

Considerato che non sono prevenuti reclami entro il termine previsto;  

 Visto Il decreto di aggiudicazione definitiva prot. n. 1409 del 27/02/2020,  

DETERMINA 

di conferire l’incarico di progettista per la realizzazione DI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI 

NELL’AMBITO DEL PROGETTO PNSD AZIONE #7 al prof/Ing. Remo MISISCA  C.F. MSSRME65T11D005J 

L’Esperto PROGETTISTA dovrà svolgere i seguenti compiti ed attività:   

• effettuare un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature e ai beni da 

acquistare;    

• provvedere alla progettazione esecutiva dei diversi interventi del Progetto su specificato;   

• predisporre il piano acquisti secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente Scolastico 

per consentire la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi  nell’ambito del PNDS Azione #7;   

• provvedere alla realizzazione del piano di acquisti, con eventuali modifiche della matrice 

acquisti, se necessarie;    

• provvedere all’acquisto tramite la piattaforma CONSIP (MEPA);   

• verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature indicate nell'offerta e quelle richieste nel 

piano degli acquisti;   

• redigere i verbali relativi a tutte le attività;   

• collaborare con il Dirigente Scolastico e il Direttore S.G.A. per eventuali problematiche riferite 

al Progetto per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi  nell’ambito del PNDS Azione #7 al 
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fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione dello 

stesso partecipando anche alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività.   

  

COMPENSO  -   L’istituzione scolastica a fronte delle attività effettivamente svolte si impegna a corrispondere il 

compenso omnicomprensivo di € 350,00, corrispondente ad un massimo di 14 ore per un compenso orario 

lordo omnicomprensivo di € 25,00; 

 
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.  

 
Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Giuseppina Silvana Sapia  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c.2 D.Lgs . 39/93)  

   
  

 


