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Prnl. n° l185/b32 Caivann. 15/04/2016

ogpenn: Delemiina assegnazione incarico" di espeno imernc/eslemn progettisla per progello:
“Azione 7 e Atelier Creativi e Piano per rnpprencimrenrppratico . Avviso pubblico per larealizzazione da parte delle i luzioni scolastiche ed educnlive Slamli di atelier crcnlivi e
per le nenipeienze chiave neirnnniiiie del Piano Nazionale Scuola Digitale (rwsnr

IL DIRIGENTESCOLASTICO

VISTO il Decreta Legislanvo 30 marzo Z001. n. 165 recamefiuonne generali sullbrdinamcnlcdel
Iavom alle dipendenze delle Amminislrazioni Pubbliche" e 55mm. :

VISTO il DPR 275/997 conccrncmc norme in materia di autonomix delle istituzioni scolizsliche;

VISTO il Decreto Interministeriale l febbraio 2001 n. 44 "Regolamenlo concernente le istruzioni
gcncmli sulla gestione amminisLmtivo-cunlabilc delle isliluzioni seolasliche":

VISTO il D.Lgs, n. 163/2006 e ss.mm.ii.(Codice dei conlraui pubblici di lavori, servizi e lbmilure);

VISTO il D.P.R, 5 onobre 201D n. 207 (Regolamento di esecuzione del Codice dei Ccntmm
Pubblici);

Vista la noia proi. n. 1588 del 13.1.2016 linee guida dcllìulorixà di Gesiione per l'affidamento dei
contatti pubblici di servizi e fomilurc di impone inferiore alla soglia coinunilnria;

VISTO ravvisa pubblico rimlto alle istiluzioni Scolastiche Slalali per la reniizzezinne dell‘
“Azione 7 — Atelier Creativi e Piano per lhipprendimenlu pratico . Avviso pubblico per la
realizzazione da pane delle islilu" ni scolastiche ed educative staiali di aieiier creativi e per ie

competenze chiave neirembiip del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSDY

VISTA la neeessina di nominare un espenn progeflisla per rnnnnzipne del progelîo ai cui lraltasi:



VISTO il D.l, 44/2001 Rcgulamcnlc concernente le isrruzroni generali sulla gestione

amminislraiivn contabile delle isliiuzioni scolastiche:

VISTA Passenza di candidalure del personale interno alhlsliruro:

VISTO il bando di selezione di l esporlo progettista lnrcmo, prot. l0D7/b32 del 04/04/2010

perla redazione del piano escennio rclatlxn al progetto “Azione 7 — Aielier Creativi e Piano per

rapprenrlirnerrroprdlicc . Avviso pubblico per la realizzazione da pane delle isnnrzioni scolastiche

eri cducalive statali di atelier creanvi e per le compeleme chiave nelrnrnoirn del Piano Nazionale

Scuola Digitale (PN su)".

-Vislo il Verbale del 15/04/1016 della Commissione esaminatrice , prnl 1184/1132

—l7reso Allo che alla da! indicala nel bando di selezione come lcrlnine ultimo perla presentazione
delle relative domande e risullala pervenuta una sula domando

Considerano che dall'esame della documenrazione allegata alla domanda risultano in possesso
della candidata i lllfili prevlsri perla predetta selezione;

-Tcnulo Conto cl-lc nel bando di selezione si riparla che Ylslimzione scolastica può procedere

alhaffìdnmenlo delfinczlrico anche in presenza di una sola domanda valida‘.

DETERMINA .» --

Vaffidilmenlo dell'incarico di progettista al geom. Cxrusn Pasquale. per il progetto: “Azione 7 —

melier Crealivi e Piano per rapprendirnenio pratico e Awiso pubblicoper la realizzazione da pan:
delle istituzioni scolastiche ed educative slalali di atelier ore‘ ivi c per le compcîenve cliiaw
nell'ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSDTK unico-candidato che ha presentato

islanza di panecipazinnc alla selezione H

ll compenso lordo è pari al 2% dellimporm richiesrc a finanziamenlo cosi come previsto da bando

ministeriale da corrispondere per rami/risi di progettazione preslala. la liquidazione dei compensi

avverrà alla conclusione delle auivilà ed esclusivamente nel caso di esiio posilnn della candidatura

della scuola ed Lmribu‘ ‘ori: del relativo finanziumenro. Si precisa che il centrano non Llìl luogo a

lraflamenruprevidenziale e/o assisienziale né a lrallamcmo di fine rapporlo.
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