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Prot. 5968/VI.10.1                                                                              Novara,  30 ottobre  2018  

                                                                                             
- Spett.le 

                                                                                            AIROLDI Sara  

                                                                                            S E D E                                                                                              

                                                                                           All'albo online  

                                                                                          Al sito web- AMMINISTRAZIONE    

                                                                                          TRASPARENTE - PERSONALE  

                                                                                          Agli atti  

 

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO PROGETTISTA INTERNO BIBLIOTECHE 

SCOLASTICHE INNOVATIVE concepite come centri di informazione e 

documentazione anche in ambito digitale (Piano Nazionale Scuola Digitale) – Avviso 

Pubblico 13 maggio 2016, n. 7767. 

CUP:  J17D16000040001 

 

LETTERA DI INCARICO PER PRESTAZIONE ATTIVITA’ AGGIUNTIVA AI SENSI 

DELL’ART. 25 del Dlgs.165/2001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107 recante riforma del sistema nazionale di istruzione 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;  

VISTO l’articolo 1, comma 56, Legge n. 107/2015 che prevede, al fine di sviluppare e di 

migliorare le competenze digitali degli studenti e di rendere la tecnologia 

digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze in generale, 

l’adozione da parte del M.I.U.R. del Piano Nazionale per la Scuola Digitale 

(PNSD); 

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 27 

ottobre 2015, n. 851 con cui è stato adottato il Piano Nazionale per la Scuola 

Digitale; 

VISTO il decreto M.I.U.R 11 marzo 2016 n. 299   con cui è stata destinata,   quota 

parte delle risorse complessive, stanziate per l’anno 2016, alla realizzazione di 

Biblioteche Scolastiche Innovative, concepite come centri di informazione e 

documentazione anche in ambito digitale , per le competenze chiave nelle 

istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione; 

VISTO l’Avviso pubblico del M.I.U.R. - n° 7767 del 13/05/2016 – con cui è stata 

indetta la selezione pubblica diretta alla realizzazione di Biblioteche Scolastiche 

Innovative per le competenze chiave nelle istituzioni scolastiche del primo 
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ciclo di istruzione, nell’ambito del PNSD, per favorire esperienze di 

progettazione partecipata e di apertura al territorio; 

 

CONSIDERATO che la creazione di Biblioteche e laboratori per le competenze chiave 

persegue l’obiettivo, per le suddette scuole, di “dotarsi di spazi innovativi e 

modulari dove sviluppare e implementare conoscenze,saperi e abilità 

trasversali, utilizzando nuove metodologie didattiche”; 

VISTO il progetto predisposto da questa scuola dal titolo “Biblioteche Scolastiche 

Innovative– Piano Nazionale Scuola Digitale” per la realizzazione di 

Biblioteche Scolastiche Innovative per le competenze chiave nella sede 

principale dell’Istituto Comprensivo “Bottacchi” di Novara sito in Via Juvarra n. 

7/A  – 28100 NOVARA; 

VISTO l’approvazione della graduatoria MIUR delle 1000 proposte progettuali 

presentate dalle Istituzioni Scolastiche che, in graduatoria alla posizione 701 

con punti 80, trovasi collocata l'istituzione scolastica IC “BOTTACCHI”, 

ovvero in posizione utile nel limite dell’importo complessivo stanziato; 

VISTE le note MIUR N.  35176 del 11.08.2017 e  n. 35700 del 15.09.2017  di 

ammissione al finanziamento della istituzione scolastica e di richiesta di 

documentazione amministrativa; 

VISTA la determina prot. n. 5315/VI.10.  del 09 ottobre 2018; 

VISTO il Bando Collaudatore/Progettista Interni prot. n. 5333/VI.10.1 del 10/10/2018; 

VISTA l’istanza presentata dalla Docente AIROLDI Sara protocollata al n. 5847 del 

25/10/2018; 

VISTO il Verbale della Commissione Giudicatrice, appositamente istituita, prot. n. 

5903/VI.10.1 del 29/10/2018; 

 

CONFERISCE L’INCARICO 

 

Alla Prof.ssa AIROLDI Sara nata Novara il 17/10/1973 C.F.: RLD SRA 73R57 F952I, per 

l’attività di Progettista, nell’ambito del Progetto “BIBLIOTECHE SCOLASTICHE 

INNOVATIVE” concepite come centri di informazione e documentazione anche in ambito digitale 

(Piano Nazionale Scuola Digitale) - Avviso pubblico 13 maggio 2016, n. 7767.  

 

Le attività e i compiti della figura dell’esperto progettista: 

svolgere le attività propedeutiche all’indizione della procedura di evidenza pubblica; 

predisporre il Capitolato Tecnico per l’ acquisto dei beni e dei servizi; 

 coordinarsi con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione per la corretta 

installazione delle dotazioni tecnologiche negli ambienti scolastici, procedendo, se 

necessario, anche all’aggiornamento del DVR; 

 collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A. al fine di soddisfare 

tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del 

progetto; 
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 verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto approvato 

(matrice acquisti o elenco beni, attrezzature e servizi) e quelle richieste nel piano degli 

acquisti (capitolato tecnico); 

edigere i verbali relativi alla sua attività; 

rmare il registro delle presenze; 

assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto; 

 

L’esperto che si aggiudicherà l’incarico si renderà disponibile per un incontro preliminare presso 

l’istituto con il  Dirigente Scolastico. 

 

Allo stesso sarà prioritariamente richiesta una dichiarazione di assenza di qualsivoglia  

rapporto di tipo commerciale, lavorativo o altro con le Ditte che saranno invitate a gara 

per la fornitura delle attrezzature attinenti il piano. 

Durata della prestazione  
La prestazione consiste in n. 10 ore complessive.  

 

Corrispettivo della prestazione  
Il corrispettivo della prestazione viene stabilito in euro 232,225 lordo onnicomprensivo, soggetto 

al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente. La liquidazione del compenso 

avverrà a conclusione delle attività, entro 60 giorni dalla data di erogazione dei relativi fondi da 

parte del MIUR.  

 

Obblighi accessori  
1. Tutti i dati e le informazioni di cui il prestatore entri in possesso nello svolgimento della 

prestazione dovranno essere considerati riservati e ne è espressamente vietata qualsiasi 

divulgazione.  

2. La prof.ssa AIROLDI Sara con la sottoscrizione della presente lettera di incarico, autorizza 

espressamente il Dirigente Scolastico al trattamento dei propri dati personali per i fini del contratto 

e degli atti connessi e conseguenti ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed 

integrazioni.  

L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l’incarico in caso di mancata prestazione del  

servizio per assenze o per mancato svolgimento dell’incarico per qualsiasi causa.  

Pubblicazione  
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’istituto e pubblicazione sul 

sito dell’Istituto stesso: www.icbottacchinovara.it.  

 

 

                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                              Dott.ssa Laura Panziera 
                                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                 ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.lgs. 39/93 

 


