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Prot. (vedi protocollo informatico)

Trinitapoli, 22/01/2018
Al prof. Panettieri Vincenzo
Albo
Sito web

Avviso pubblico 5403 del 16/03/2016 –
Autorizzazione nota MIUR 20598 del 14/06/2017

Atelier Creativi

NOMINA PROGETTISTA
Conferimento di incarico ad esperto interno in qualità di progettista per il progetto relativo
all'avviso pubblico prot. 5403 del 16/03/2016 per la realizzazione da parte delle istituzioni
scolastiche ed educative statali di Atelier Creativi e per le competenze chiave nell'ambito del Piano
Nazionale Scuola Digitale (PNSD)CUP: D86J16010710001
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

il Decreto del MIUR Prot. n. 851 del 27/10/2015;
il Decreto del MIUR Prot. n. 157 del 11/03/2016;
l'Avviso Prot. n. 5403 del 16/03/2016;
il Decreto del MIUR Prot. n. 17 del 27/01/2017 con il quale sono state approvate le
graduatorie regionali, relative alla selezione per la realizzazione di Atelier creativi e
laboratori per le competenze chiave nelle istituzioni scolastiche del primo ciclo di
istruzione;
VISTA la delibera n. 48 del Consiglio di Istituto del 03/04/2017 con la quale è stata approvata
l'adesione al progetto pubblicato dal MIUR con Prot. n. 5403 del 16/03/2016;
VISTA la nota MIUR prot. 20598 del 14/06/2017 di ammissione al finanziamento con diritto
all'erogazione dell'acconto nella misura del 30% del finanziamento totale concesso (€
14.890,00) per la realizzazione del progetto "Atelier creativi e competenze chiave nelle
istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione" nell'ambito del Piano Nazionale
Scuola Digitale;
VISTO che non sono presenti cofinanziamenti da parte di altri enti pubblici e di privati
ATTESA la necessità di dover procedere all'individuazione di un Progettista relativamente agli
obiettivi ed azioni autorizzati;
VISTO L'avviso pubblico interno prot. n. prot. 0006385/U del 13/12/2017 indetto per il
reperimento di detta figura professionale;
REDATTA la graduatoria provvisoria sulla base delle domande pervenute pubblicata con nota prot
n. 0000082/E del 10/01/2018 dove il prof. Vincenzo Panettieri risulta essere l’unico
candidato al ruolo di progettista con punti 33;
DECORSO il termine di legge di pubblicazione all'albo;
NOMINA
Il prof. Vincenzo Panettieri, docente di Arte e Immagine presso questo istituto ed in possesso dei
requisiti richiesti dall'avviso in premessa, Progettista relativamente all'avviso pubblico prot. 5403
Pag.1

ISTITUTO COMPRENSIVO GARIBALDI - LEONE - C.F. 90101490721 C.M. FGIC87500D - AOO_BT_0002 - SEGRETERIA

Prot. 0000336/U del 22/01/2018 12:58:34Progetti comunitari FSE e FESR

del 16/03/2016 per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di
Atelier Creativi e per le competenze chiave nell'ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale
(PNSD)
COMPITI DEL PROGETTISTA
L'esperto "progettista" ha il compito di:
•
svolgere un sopralluogo approfondito nei locali destinati alla realizzazione dell'atelier
creativo;
•
collaborare con il Dirigente e con il D.S.G.A per redigere una proposta di progetto
contenente l'attrezzatura da acquistare con relativa collocazione nei locali dedicati, nonché gli
eventuali adeguamenti strutturali da eseguire;
•
predisporre il capitolato tecnico per la fornitura delle attrezzature;
•
elaborare il cronoprogramma delle attività di realizzazione del progetto;
•
verificare la piena corrispondenza tra il materiale consegnato, quello indicato nell'offerta
prescelta e quello richiesto nel piano degli acquisti;
•
redigere i verbali relativi alla sua attività.
COMPENSI
Il compenso orario è quello previsto nelle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL di categoria (€ 17,50
lordo dipendente) di cui tetto massimo previsto nel piano finanziario autorizzato € 150,00
(omnicomprensivo oneri c. stato) che sarà liquidato al termine dei compiti assegnati.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Roberta Lionetti (*)

*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s. m. i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)
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