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Al Sito dell’Istituzione Scolastica  
All’Albo online 

Agli Atti della Scuola 
 

OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE 

Per l’avvio della procedura per la selezione e il reclutamento di n.1 docente interno all’Istituto a cui affidare 
l’attività di progettista nell’Ambito della Procedura selettiva pubblica per la realizzazione da parte delle 
istituzioni scolastiche ed educative statali di ambienti di apprendimento innovativi nell’ambito dell’Azione 
#7 del Piano Nazionale per la Scuola Digitale. – Avviso pubblico 27 novembre 208, 30562 Decreto del 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 6 agosto 2019, n. 721. Progetto P.1.4 PNSD 
Ambiente di apprendimento Collaborativo Laboratoriale - CUP C68H18000590001. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e 
la Contabilità Generale dello Stato» ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e 
ss.mm.ii; 
 
VISTA la Legge 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi» che impone alle P.A. di esperire un bando interno prima di 
rivolgersi a consulenze esterne; 

 
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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  
 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 
luglio 2015, n. 107»; 
 

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 
 
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 
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aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);  
 
VISTO l'Avviso Pubblico MIUR 27/11/2018 per la realizzazione di ambienti di apprendimento #PNSD – 
Azione #7 Candidatura rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali;  
 
VISTO il Progetto all’uopo predisposto, denominato “Ambiente di apprendimento collaborativo 
laboratoriale” approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n. 22 del 09/01/2019 e dal Consiglio 
d’Istituto con delibera n. 28 del 13/12/2018;   
 
VISTA la comunicazione di finanziamento n. 1623 dell’11/11/2019 da parte del MIUR – Direzione Generale 
per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 
l’innovazione digitale – Ufficio VI – Innovazione digitale; 
 
VISTO il Programma Annuale per l'Esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio di Istituto in data 
16/12/2019 con delibera n. 62; 
 
TENUTO CONTO che il finanziamento è iscritto nel Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2020 alla 
voce P.1.4 PNSD Ambiente di apprendimento Collaborativo Laboratoriale - CUP C68H18000590001; 
 
VISTO il Contratto Collettivo Integrativo di Istituto sottoscritto in data 16/12/2019; 
 
AL FINE DEL RECLUTAMENTO di n. 1 docente interno all’Istituto di attività di progettista per la realizzazione 
del Progetto PNSD Azione #7 - P.1.4 PNSD Ambiente di apprendimento Collaborativo Laboratoriale; 
 

DETERMINA 
 

di avviare la procedura per la selezione e il reclutamento di n. 1 docente interno all’Istituto a cui affidare 
l’attività di progettista nell’Ambito della Procedura selettiva pubblica per la realizzazione da parte delle 
istituzioni scolastiche ed educative statali di ambienti di apprendimento innovativi nell’ambito dell’Azione 
#7 del Piano Nazionale per la Scuola Digitale. – Avviso pubblico 27 novembre 208, 30562 Decreto del 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 6 agosto 2019, n. 721. Progetto P.1.4 PNSD 
Ambiente di apprendimento Collaborativo Laboratoriale - CUP C68H18000590001. 
 
Criterio di aggiudicazione  
Il criterio di scelta del formatore è quello della comparazione dei curricula. La selezione, tra tutte le 
candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera del Dirigente Scolastico a seguito di comparazione dei 
curricula e l’incarico sarà affidato al candidato che si classificherà primo in graduatoria. A parità di 
punteggio la precedenza verrà data al candidato più giovane. 
 
Importo compenso  
Il compenso orario lordo dipendente pari a € 17,50 per n. 15 ore di attività di progettista. Sul compenso 
spettante saranno applicate le ritenute previste dalle vigenti disposizioni di legge e sarà liquidato alla 
conclusione delle attività, debitamente documentate, e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget 
assegnato a questa Istituzione Scolastica. 
 
Responsabile del Procedimento  
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990 è il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Parisina Giuliano. 
 

                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                     Prof.ssa Maria Parisina Giuliano 

       Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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