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AL SITO  

AGLI ATTI 

 

OGGETTO: DETERMINA PER IL REPERIMENTO ESPERTO ESTERNO COLLAUDATORE 

 

Autorizzazione Progetto Titolo Modulo Importo autorizzato 
 

AOODGEFID REGISTRO DEI DECRETI 

DIRETTORIALI. 0000017 DEL 

27/01/2017 – POSIZIONE 

GRADUATORIA N.67 – PUNTEGGIO 

86,00 

 

 

ORTOCIRCUITO 

 

 

15.000,00 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

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

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche"; 

VISTO che il MIUR - Dipartimento per la Programmazione delle risorse umane, finanziarie e 

strumentali, ha emanato l’Avviso prot. n. 5403 del 16/03/2016, avente per oggetto la 

realizzazione, da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali del primo ciclo  di 

istruzione, di atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale Scuola 

Digitale (PNSD) – realizzazione dell’ Azione 7 

VISTO che l’Istituto ha inoltrato l’istanza di partecipazione su apposita piattaforma, corredata 

dalla propria proposta progettuale volta alla realizzazione di “ORTOCIRCUITO”; 

VISTO che l’Istituto è risultato utilmente collocato nella graduatoria in posizione 67 con 

punteggio 86; 

VISTA la delibera del Consiglio d’ Istituto n. 14 del 30/03/2017 con la quale è stato deliberato la 

partecipazione tramite una proposta progettuale al Bando MIUR pubblicato con avviso di cui 

sopra ; 

VISTO l’Avviso pubblico di selezione per il reclutamento di personale interno  da impiegare nella 

realizzazione del progetto “Atelier creativi” per attività di collaudatore che ha dato esito 

negativo; 

RILEVATA la necessità di reperire esperti esterni di comprovata esperienza  per svolgere attività 

di collaudo nell’ambito del progetto per la realizzazione, da parte delle istituzioni scolastiche ed 

educative statali del primo ciclo di istruzione, di atelier creativi e per le competenze chiave 

nell’ambito del piano nazionale scuola digitale (PNSD); 

CONSIDERATO che il progetto presentato da questo Istituto è stato finanziato per un importo 

pari ad  
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€.15.000,00; 

 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 - Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento. 

 

Art. 2 – Si delibera l’avvio delle procedure comparative per il conferimento dei suddetti incarichi 

di collaborazione attraverso l’analisi e la comparazione dei curricula del personale ESTERNO 

COLLAUDATORE. 

 

Art. 3 – L’importo sarà onnicomprensivo di € 150,00  per  l’ esperto. 

I compensi saranno corrisposti a salso, per prestazioni effettivamente rese documentate da 

verbali , registri firme, dichiarativi delle ore effettivamente prestate. 

Si precisa che l’ incarico non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a 

trattamento di fine rapporto. 

 

Art. 4 – Il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 5 della legge 241/90 è il Dirigente 

Scolastico Prof.ssa Rosa Liguoro . 

 

 

 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      PROF.SSA ROSA LIGUORO 

     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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