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Lecce, 30 Aprile 2020
All’Albo
Al sito
Agli atti
Oggetto: Determina selezione esperti esterni per la figura di Progettista. Avviso pubblico per la realizzazione di ambienti di
apprendimento innovativi prot. n. 30562 del 27 novembre 2018. #PNSD-Azione #7.
CUP: I85E18000400005
Il Dirigente Scolastico
il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 novembre 2018, prot. n. 762 con il
quale il Ministero intende promuovere la realizzazione di “Ambienti di apprendimento innovativi”, ossia
ambienti e spazi di apprendimento attrezzati con risorse tecnologiche innovative, capaci di integrare nella
didattica l’utilizzo delle tecnologie;
VISTO
l’Avviso pubblico Prot. 30562 del 27 Novembre 2018 per la realizzazione di ambienti di apprendimento
innovativi nell’ambito dell’Azione #7 “Piano Laboratori” del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD);
VISTA
la Delibera del Collegio dei docenti n. 39 del 29/11/2018 e la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del
29/11/2018 con le quali è stato approvato il progetto “Ambienti di Apprendimento innovativi”;
VISTA
la domanda di adesione al progetto presentata dal nostro Istituto in data 17/12/2018 su Piattaforma SIDIProtocolli in rete;
VISTA
la Graduatoria Avviso "Ambienti di apprendimento" Graduatorie dei progetti presentati ai sensi dell'Avviso 27
novembre 2018, prot. 30562 nella quale il nostro Istituto si è posizionato alla posizione n. 617 ;
VISTA
la comunicazione di ammissione a finanziamento n. 757 del 20/06/2019;
VISTA
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 27/06/2019 di inserimento delle spese previste del progetto Ambienti
di apprendimento innovativi nel Programma annuale 2019;
VISTO
il provvedimento prot. n. 5271 del 01/07/2019 di formale assunzione al Programma Annuale 2019 del
finanziamento di cui al progetto “Ambienti di apprendimento innovativi-#Azione 7-PNSD” autorizzato e
finanziato;
VISTI
i criteri per la selezione delle risorse professionali esterne deliberati dagli Organi Collegiali per i Progetti -Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;
VISTO
l’avviso interno di selezione delle figure di PROGETTISTA Prot. 2099 del 28 Marzo 2020 con scadenza sabato
4 Aprile 2020;
VISTO
il Verbale del Dirigente scolastico relativo all’esito dell’avviso interno suddetto;
TENUTO CONTO della necessità di individuare n. 1 progettista per la realizzazione del progetto”Ambienti di apprendimento
innovativi”
VISTO

DETERMINA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento.
Art. 2
L’avvio delle procedure necessarie alla selezione n. 1 PROGETTISTA di particolare e comprovata specializzazione, ai sensi
dell’art.7, comma 6 del D.Lgs.30 marzo 2001, n.165, necessarie alla realizzazione per il Progetto “Ambienti di
apprendimento innovativi”.

Art. 3
La selezione sarà tramite comparazione di curricula a seguito di bando pubblico aperto ad esperti esterni secondo la
delibera degli Organi Collegiali per i Progetti Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 con la quale sono stati deliberati i criteri di selezione e reclutamento per titoli comparativi
degli operatori da impegnare nel progetto di cui all’art. 2.
Art. 4
Per lo svolgimento dell’incarico di progettista il costo orario è di € 70,00 omnicomprensive di tutti gli oneri. Il
compenso complessivo sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi nell’ambito del PNSD. Nulla è
dovuto al progettista per la eventuale partecipazione alle riunioni programmate dall’istituzione scolastica in mer ito
alla realizzazione del progetto in quanto tale attività rientra nell’ incarico.
Art. 5
Con il personale esterno sarà stipulato un contratto di prestazione d’opera intellettuale, occasionale, esclusivamente per la
durata del progetto e per il numero delle ore stabilite.
Art.6
Gli avvisi saranno pubblicati per 15 giorni, dopodiché si formerà una graduatoria di merito provvisoria che diventerà
definitiva il quindicesimo giorno dalla data della pubblicazione. Le candidature saranno valutate in ogni fase da
un’apposita commissione nominata dal dirigente scolastico.
Art.7
Ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 2412 del 7 Agosto 1990, il Responsabile del
Procedimento è la Prof.ssa Biagina Vergari, Dirigente Scolastico.
Art. 8
La pubblicazione del seguente atto sull’Albo Pretorio on-line del sito web dell’Istituto www.icstomeozimbalo.edu.it e
nell’apposita sezione dell’Amministrazione trasparente “Provvedimenti Dirigenti-Determine attività negoziale.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Biagina Vergari
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