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. 
Al Personale della scuola 
All’ALBO,  SITO, ATTI 

 
 
 

Oggetto: Determina di avvio della procedura comparativa, ai sensi degli artt. 43 e 44 del d.i. 
129/2018 mediante AVVISO PUBBLICO INTERNO PER LA SELEZIONE E IL 
RECLUTAMENTO DI N. 1 PROGETTISTA E N. 1 COLLAUDATORE per il Progetto 
“#TRASFORM-AZIONE” di cui all’Avviso Pubblico 27 novembre 2018, n. 30562, per 
la realizzazione di Ambienti di apprendimento innovativi nell'ambito dell'Azione#7 del 
PNSD.  

CUP    I85E18000370001 
 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’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 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

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, concernente il Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 107/2015 concernente la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e, in particolare, il c. 56 del’art. 
1 che prevede l’adozione, da parte del MIUR, del Piano nazionale per la Scuola Digitale 
(PNSD) al fine di poter sviluppare e migliorare le competenza digitali degli studenti anche 
in funzione dello sviluppo delle competenza chiave; 

VISTO il D.M. 851/2015 con il quale è stato adottato il PNSD; 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 novembre 2018, 
prot. n. 762; 
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VISTA l’Avviso pubblico del MIUR n. 30562 del 27 novembre 2018, per la realizzazione di 
ambienti di apprendimento innovativi nell'ambito dell'Azione#7 del PNSD;  

VISTE le delibera del Collegio Docenti n. 6 del 17/12/2018 del Consiglio di istituto n. 4 del 
19/12/2018 di approvazione della realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi 
nell'ambito dell'Azione#7 del PNSD; 

VISTA la candidatura di questa Istituzione Scolastica all’Avviso MIUR n. 30562 del 27 novembre 
2018, per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi nell'ambito 
dell'Azione#7 del PNSD; 

VISTA la nota MIUR prot.758 del 20/06/2019 con la quale si comunica l’ammissione al 
finanziamento per la realizzazione del progetto “#TRASFORM-AZIONE” per l’importo di 
€ 20.000,00; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 19/12/2018 di approvazione P.T.O.F. di Istituto 
triennio 2019/20-2021/22; 

VISTO il Decreto Dirigenziale di assunzione a bilancio prot. n. 6140/06-01 del 17.10.2019; 

VISTI gli art. 30 e 88 del C.C.N.L. 29.11.2007e la sequenza contrattuale del 19 aprile 2018; 
TENUTO CONTO di quanto disposto negli artt. 43 e 44 del D.I. 129/2018; 

CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto sopra indicato è necessario avvalersi di una 
figura avente competenze specifiche, per l’espletamento del ruolo di progettista e di una 
figura avente competenze specifiche, per l’espletamento del ruolo di collaudatore; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario a disposizione per le spese 
generali,tecniche e di progettazione, previste nella misura massima del 5% del contributo 
concesso, la procedura per la selezione e il reclutamento tra il personale interno delle 
figure professionali su citate;  

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente determina 

 
DETERMINA 

Art.1 Oggetto 
L’avvio della procedura comparativa tramite Avviso interno per la selezione e il reclutamento di n. 
1 progettista, e di n. 1 collaudatore, secondo l’allegato bando, che si intende integralmente 
approvato. 

L’oggetto dell’incarico è quello di progettista e collaudatore nell’ambito del 
progetto ;“#TRASFORM-AZIONE” di cui all’ Avviso pubblico 27 novembre 2018, n. 30562, per 
la realizzazione di Ambienti di apprendimento innovativi nell'ambito dell'Azione#7 del PNSD. 

Art. 2 Importo 
L’importo massimo corrisposto per l’incarico di PROGETTAZIONE è di € 325,08 
(trecentoventicinque/08) omnicomprensivo, per un impegno massimo di 14 ore. 

L’importo massimo corrisposto per l’incarico di COLLAUDATORE sarà di € 185,76 
(centottantacinque/76 euro) omnicomprensivo, per un impegno massimo di 8 ore. 

Il costo orario unitario per il personale interno è quello previsto dal CCNL relativo al Personale del 
Comparto Scuola 2007. 
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Art. 3 Criteri di scelta 
Il criterio di scelta del contraente avverrà in base ai criteri di qualificazione professionale e nel 
pieno rispetto della normativa vigente. Per la selezione si procederà alla comparazione dei curricula, 
in cui si dovranno indicare anche le esperienze significative pregresse che attestino il possesso e 
l’adeguatezza delle competenze specifiche necessarie all’espletamento dei relativi incarichi. I titoli 
e le esperienze professionali possedute saranno valutati secondo la griglia di cui all’avviso di 
selezione. 

Art. 4 Approvazione atti allegati 
La procedura di selezione e gli ulteriori dettagli sono illustrati nell’avviso pubblico che si approva 
con la presente insieme ai documenti utili all’espletamento della procedura. 

Art. 6 Responsabile del procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 e dell’art. 10 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il RUP 
(Responsabile del Procedimento) è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Angelica Molfetta. 

Art. 7 Pubblicità 
La presente determina verrà pubblicata sul sito web istituzionale della scuola 
www.pascoligiovinazzi.it nella sezione Pubblicità Legale e Amministrazione Trasparente per la 
massima diffusione. 
 

 
  
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Angelica MOLFETTA 

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