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Vedi segnatura
Alla Ins. Dina VERONESE
Oggetto: Nomina Progettista per l’ambiente digitale di Atelier Creativo 2017/18.

VISTO
VISTO
VISTO

VISTO
VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

Il DIRIGENTE SCOLASTICO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e
ss.mm.ii.;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, "Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzione
Scolastiche";
il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”;
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni
Scolastiche;
il decreto del MIUR del’11 marzo 2016, n. 157 per la realizzazione da parte delle
istituzioni scolastiche ed educative statali di atelier creativi e per le competenze
chiave nelle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione nell’ambito del Piano
Nazionale per la scuola digitale (PNSD);
l’avviso pubblico del MIUR del 13 marzo 2016, n. 5403 per la partecipazione da
parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali alla selezione dei progetti
relativi agli atelier creativi nell’ambito del Piano Nazionale per la scuola digitale
(PNSD);
il Decreto Direttoriale n. 17 del 27 gennaio 2017, in cui l’Istituto Jacopo di Porcia
compare tra le istituzioni collocate in posizione utile nel limite dell’importo
complessivo stanziato per ciascuna Regione (allegato 6) dal decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca 11 marzo 2016, n. 157;
la nota MIUR prot. n. 35506 del 07/09/2017 di comunicazione ammissione al
finanziamento;

VISTA

procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per
l'individuazione di n.1 esperto per l'incarico di progettista e di n.1 esperto per
incarico di collaudatore per la realizzazione del progetto “ATELIER CREATIVO”.
la

AFFIDA l’ICARICO

All’ins. Dina VERONESE di progettista per l’allestimento del laboratorio multimediale “Atelier
Creativo” per l'Anno Scolastico 2017/18.

ART. 1- Condizioni generali
Il Progettista dovrà:



Provvedere alla predisposizione del progetto esecutivo, sulla base del progetto autorizzato;



Collaborare alla definizione dei bandi di gara per l’acquisizione delle forniture e dei servizi
in collaborazione con il con il Dirigente scolastico e il Direttore S.G.A.;



Collaborare con il Dirigente scolastico e con il Direttore S.G.A. per la risoluzione di tutte le
eventuali problematiche riferite al progetto;



Progettare ambienti di apprendimento innovativi.

ART. 2 - Prestazione
Il collaudatore si obbliga a svolgere le prestazioni oggetto del presente incarico senza possibilità
alcuna di cessione a terzi. La misura del compenso è pari a 300,00 omnicomprensivi.

ART. 3 - Documentazione
La validità del presente incarico è vincolata alla presentazione da parte dell’interessato di tutta la
documentazione richiesta.

ART. 4 – Risoluzione del rapporto
Il Dirigente ha il diritto di revocare il presente incarico con effetto immediato a mezzo di
comunicazione fatta con lettera raccomandata con avviso di ricezione, in caso di inadempimento
alle prestazioni di cui ai precedenti artt.1 e 2.
Il Collaudatore non ha diritto al recesso anticipato dal presente incarico, fatti salvi gravi e
documentati motivi personali e/o di salute.

ART. 5 – Incompatibilità
Il Collaudatore posto a conoscenza degli artt.75 e 75 del DPR 28/12/2000 n. 445 e successive
modificazioni inerenti alla perdita dei benefici e delle sanzioni previste per le dichiarazioni
mendaci dichiara di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dalle
Disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati.

ART. 6 – Pubblicità
Il presente incarico viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web: www.icporcia.gov.it
nella pagina dedicata agli Atelier Creativi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Angela Rosato

