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All’Albo 

Al Sito Web 

Agli Atti 

 

 

OGGETTO: Determina per il conferimento di incarico di progettista. 

Progetto per la realizzazione di Ambienti per l’Apprendimento innovativi. #PNSD – AZIONE #7 nell’ambito 

del Piano Nazionale per la scuola digitale (PNSD). Avviso 27 novembre 2018, prot. N. 30562 – “Ambienti di 

apprendimento innovativi” CUP: G53D19000280001 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO l’avviso pubblico del 27/11/2018 n. 30562 inerente al PNSD #7 ambienti di apprendimento 

innovativi; 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura (Consiglio di 

Istituto - n. 246 del 19/12/2018 - Collegio dei docenti - n. 80 del 14/12/2018); 

RILEVATO che il l’I.C. “l. Pirandello” di Taranto ha presentato in data 17/12/2018 istanza di partecipazione 

corredata della relativa proposta progettuale; 

VISTA La comunicazione di ammissione al finanziamento  n. 1397 del 31/10/2019, assunta a protocollo con 

n. 8729 del 31/10/2019, con il quale è stato comunicato che il progetto presentato da questa istituzione 

scolastica a seguito dell'Avviso pubblico 27 novembre 2018, n. 30562, per la realizzazione di ambienti di 

apprendimento innovativi nell'ambito dell'Azione #7 del PNSD, è stato ammesso al finanziamento per un 

importo pari ad 20.000,00 e che le uniche spese ammissibili sono esclusivamente quelle previste 

dall'articolo 4, comma 8, del citato Avviso; 

VISTO il Programma Annuale e.f. 2020 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 69 del 19/12/2019; 

VISTA la nomina del RUP prot. n. 0001424 del 05/02/2020; 
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VISTA la delibera n. 85 del Consiglio di istituto del 23.11.2019 relativa all’assunzione in bilancio del progetto 

autorizzato azione #7 “piano laboratori” del piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) per la 

realizzazione di “ambienti di apprendimento innovativi”; 

VISTO il decreto del Dirigente Scolastico relativo all'assunzione in bilancio del progetto autorizzato; 

VISTO il D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.; 

VISTA la delibera n. 83 del Consiglio di Istituto del 05/02/2020 che definisce i criteri di selezione degli 

esperti interni/esterni per l'attuazione dei progetti finanziati con fondi del MIUR, della comunità Europea 

ed altri enti; 

VISTO l'art. 4 c.8.c dell’avviso Pubblico prot. 30562 del 27-11-2018 riferito alle spese generali, tecniche e di 

organizzative nella misura massima del  5% del contributo; 

RILEVATA la necessità di reperire esperti di comprovata esperienza per svolgere attività di progettista 

nell’ambito del progetto per la Realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi #PNSD - Azione #7; 

VISTO che l’avviso pubblico interno prot. n. 1471 del 06/02/2020 per il reclutamento di n. 1 (uno) 

progettista è andato deserto; 

VISTO il bando esterno di reclutamento progettista prot. n. 0001896 del 14/02/2020; 

VISTE le candidature pervenute per il suddetto bando esterno ; 

VISTA la graduatoria definitiva relativa alla procedura di selezione prot. 00003754 del 14/04/2020 

VERIFICATI i titoli posseduti dall’Ing. Bonica Roberto, idonei al tipo di incarico; 

DETERMINA 

ART. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

ART. 2 

Aggiudicare l’incarico di progettista all’Ing. Bonica Roberto, nell’ambito del progetto per la realizzazione di 

Ambienti per l’Apprendimento innovativi . #PNSD – AZIONE #7 nell’ambito del Piano Nazionale per la scuola 

digitale (PNSD). Avviso 27 novembre 2018, prot. n. 30562 – “Ambienti di apprendimento innovativi”-     

CUP: G53D19000280001 

ART. 3 

È previsto un compenso orario di €  54,83 omnicomprensivo per un massimo di n. 10 ore di attività, per un 

importo  complessivo di €  548,30 (cinquecentoquarantotto/30). 

ART. 4 

Il criterio di scelta del contraente è quello della professionalità valutata secondo quanto stabilito dal bando 

e dalla griglia di valutazione. 

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. 

ART. 6 

Il presente atto è pubblicato in pubblicità legale e sul sito web d’Istituto: www.icpirandellota.edu.it  

 

               La Dirigente Scolastica 
                               (Dott.ssa Antonia CAFORIO) 
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