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Al Prof. Longo Raffaele 

-Al Direttore S.G.A. 
-Al Sito Web della Scuola- 

All’Albo on line 
Fascicolo PNSD AZIONE #7 

 

Oggetto: Conferimento incarico Attività di Esperto Interno Collaudatore – Progetto “R-INNOVIAMOCI” 

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 il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 

59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa”; 

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.; 

VISTO il D.LGS. 27/10/2009 n° 150 Produttività del Pubblico Impiego; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n.107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO l’art. 1 comma 78 della Legge 107/2015, che attribuisce al Dirigente Scolastico, nel rispetto delle 
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competenze degli organi collegiali, la gestione delle risorse umane; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “Regolamento recante le Istruzioni 

Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1,comma 

143, della Legge 13 luglio 2015 n. 107”; 

VISTO l’art. 33 del CCNL del 27/11/2007 e successivo 2009; 

VISTO il CCNL 2016-2018 DEL 19/04/2018; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 giugno 2015, n. 435; 

VISTO il decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 27 ottobre 2015, n. 851, con 

cui è stato adottato il Piano Nazionale per la Scuola Digitale che ha previsto, tra le varie azioni, la 

creazione di un percorso formativo diretto al potenziamento delle competenze in materia di innovazione 

digitale di un docente per ciascuna istituzione scolastica, individuato quale animatore digitale con il 

compito di diffondere e accompagnare l’attuazione delle misure previste dal Piano stesso; 

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 2021 approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n. 59 del 25/01/2021; 
 
VISTA la scheda attività P04/02 che presenta la necessaria copertura finanziaria; 
 
VISTA la nomina del RUP prot. n. 0001424 del 05/02/2020; 
 

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 per svolgere attività di collaudatore nell’ambito del progetto per 

la Realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi #PNSD - Azione #7; 

CONSIDERATO che qualsiasi incarico conferito a personale interno o esterno deve essere preceduto da 

specifiche procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente; 

VISTO l’avviso pubblico interno prot. n. 0002100 del 19/02/2020 per il reclutamento di n. 1 (uno) 

collaudatore; 

VISTE le candidature pervenute per il suddetto bando;  

VISTO il verbale n.1 protocollo n.  0002710 del 06/03/2021 della Commissione preposta alla valutazione 

delle candidature; 

VISTO il decreto di pubblicazione GRADUATORIA PROVVISORIA prot. 0002712 del 06/03/2021 per 

incarico di n. 01 esperto interno per il reclutamento di n. 1 (uno) collaudatore; 

VISTA la graduatoria definitiva relativa alla procedura di selezione prot. 0003031 del 20/03/2021; 

 
VERIFICATI i titoli posseduti del Prof. Longo Raffaele, idonei al tipo di incarico; 

 
VISTA la determina n. 23 prot. 0007064 del 12/05/2021 per il conferimento per tale incarico 
 

SI CONFERISCE 
 
Al docente LONGO RAFFAELE, nato a Lecce (LE) il 15/05/1988 docente con contratto a tempo indeterminato, 
l’incarico per svolgere attività di Collaudatore – Progetto “R-INNOVIAMOCI” 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 
L’attività effettivamente svolta e documentata, sarà retribuita con un compenso orario come previsto dal 
vigente CCNL, di € 23,22 lordo Stato (€ 17,50 lordo dipendente) per un massimo di n. 5 ore di attività, per 
un importo complessivo di € 116,10 (centosedici/10). 
 
L’incarico dovrà essere espletato entro il 15 luglio 2021. 
 
L’importo imputato sul progetto P04/03 del programma annuale 2021. 

L’Esperto Collaudatore dovrà svolgere i seguenti compiti e attività:  

-provvedere a sopralluogo dei locali destinati alle attrezzature acquistate;  

-verificare la  piena  corrispondenza,  tra  le  attrezzature  acquistate,  quelle  indicate  nell’offerta 

prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti;  

-collaborare con il Dirigente Scolastico, con il Direttore SGA per eventuali problematiche relative al  

Progetto  per  la  realizzazione  di  ambienti  di  apprendimento  innovativi nell’ambito del PNDS Azione #7, 

al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del 

Progetto medesimo;  

-controllare che i beni acquistati siano in grado di svolgere le funzioni richieste;  

-provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate; 



-redigere il verbale del collaudo effettuato; 

-trasmettere tutta la documentazione al DSGA per gli adempimenti di competenza.  

Le riunioni per il collaudo dovranno essere verbalizzate, con l’indicazione dell’ora di inizio e termine dei 

lavori,  dei  nominativi  dei  partecipanti,  compresi  gli incaricati dalla ditta fornitrice che debbono 

controfirmare il relativo processo verbale. 

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

Si trasmette la documentazione al DSGA per gli adempimenti di competenza. 
 

 
  

                                                                                                                             La Dirigente Scolastica  

                                                                                                                          (Dott.ssa Antonia CAFORIO) 

 

http://www.icpirandellota.edu.it/

		2021-05-12T12:02:10+0200
	CAFORIO ANTONIA




