
 

 

 
Prot. 2763/VI.10.1                                                                                 Novara,  04 luglio 2017  
 
 

                                                                                                - Maestra  

                                                                                               Cinzia BOLLINI  

                                                                                         c/o Scuola Primaria “Bottacchi” 

                                                                                               Via Boggiani n. 42 

                                                                                                28100        N O V A R A 

  

                                                                                            - ALBO DIGITALE  

                                                                                            - ATTI 

  

 

OGGETTO: DECRETO DI NOMINA DI N. 1 ESPERTO INTERNO. Atelier Creativi - 

Piano per l’apprendimento pratico - Avviso pubblico 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)”. 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico rivolto alle istituzioni Scolastiche Statali per la 

realizzazione Atelier Creativi per le competenze chiave nell’ambito del 

Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD); 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni 

Pubbliche”; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture); 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche"; che agli artt. 33 e 40 del D.I. 44/2001 

consente di stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per 

particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento 

dell’offerta formativa; 

 



VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche; 

 

CONSIDERATO che l’Istituto Comprensivo “Bottacchi” è stato inserito in graduatoria 

di finanziamento su interventi con gestione di fondi strutturali per 

l’istruzione e innovazioni digitali, per la realizzazione di atelier creativi, di 

cui al D.D.G. n. 17 del  21/01/2017 (PNSD) del MIUR;  

 

VISTO  il provvedimento Dirigenziale prot.n. 2526/VI.3 del 16/06/2017, relativo 

all'assunzione in bilancio del progetto autorizzato;  

 

VISTO  che l’Istituto ha approvato l’adesione generale al programma suddetto; 

 

VISTO il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi 

e forniture, redatto ai sensi dell’art. 125 comma 10, D.L.vo 163/2006 – 

Codice degli Appalti Pubblici; 

 

PRESO ATTO che nell’ambito del progetto autorizzato sono previste spese funzionali 

alla gestione e attuazione del progetto, riguardanti compensi per il DSGA 

per l’attività di coordinamento e gestione del progetto, ivi comprese le 

attività connesse alla stesura degli incarichi al personale, della lettera 

d’invito, della gestione dei preventivi, del capitolato tecnico, del contratto 

alla Ditta aggiudicataria, della verifica dei requisiti di quest’ultima. 

 

DETERMINA 

 

CONSIDERATO che, poiché è pervenuta un’unica candidatura, non vi sono aventi diritto a  

presentare ricorso avverso l’individuazione della Maestra Cinzia BOLLINI, 

pertanto non si rende necessario attendere i 15 giorni dalla pubblicazione 

all’albo dell’esito della selezione; 

 

NOMINA 

 

la S.V. quale progettista per la realizzazione del progetto finalizzato alla realizzazione di 

ambienti digitali dell’edificio scolastico. 

 

Dovrà occuparsi:  

 

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

alla predisposizione del relativo capitolato tecnico per l’acquisto di lavori/servizi/beni 

registrando, se necessario, eventuali variazioni alle matrici degli acquisti; 

- registrare, nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi, i dati relativi al piano; 

- conoscere in maniera approfondita, per operare in conformità, le linee guida relative 

all’attuazione dei Progetti Atelier; 

- collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore dei Servizi Generali ed 

Amministrativi per tutte le problematiche relative al progetto, al fine di soddisfare 

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

piano; 

- coordinarsi con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per la 

corretta installazione delle dotazioni negli ambienti scolastici; 

- redigere eventuali verbali dettagliati relativi all’attività svolta; 

- compilare Time Sheet personale. 



 

 

 

La S.V. avrà anche il compito di seguire le operazioni di aggiornamento e verifica delle 

informazioni inserite in piattaforma.  

Per lo svolgimento di tale incarico la S.V. riceverà un compenso orario di €. 23,22 lordo stato 

per un ammontare massimo complessivo di €. 300,00.  

 

La S.V. riceverà un registro per la registrazione delle ore di progettazione svolte e compilerà 

un diario di bordo cartaceo sul quale indicherà le date, gli orari e le attività svolte durante la 

Sua presenza a scuola.  

 

 

 

 

                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                              Dott.ssa Laura Panziera 
                                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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