
           

 
 

 

 

 

        
 

  
 

 

 

 

  ISTITUTO COMPRENSIVO  “A.DE BLASIO” 
con sezioni associate Comune di /SAN LORENZO MAGGIORE 

Via Campopiano n. 4 - 82034 Guardia Sanframondi (BN) 

Tel.  0824/864002  e-mail: bnic84600b@istruzione.it   bnic84600b@pec.istruzione.it 
 

                              Guardia Sanframondi, 04/20/2020 

 
Agli Atti del Progetto PNSD 

All’Albo On-line 

Al sito web dell’Istituto 

Al Personale interessato 
 

Oggetto: determina dirigenziale relativa all’avvio delle procedure per la selezione del personale esterno in 

qualità di n. 1 progettista – PNSD MIUR -Ambienti di apprendimento innovativi Azione#7 

CIG: Z852BE4739 

CUP: H12G18000270001 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTA la L. 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 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 L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;  

-VISTO il D. Lgs 33 del 14 marzo 2013, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 

civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni» e s.m.i; - 
VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 

19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);  

-VISTA la Legge 107/2015 e, in particolare, il c. 56 del’ art. 1 che prevede l’adozione, da parte del MIUR, del 
Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD);   

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

-VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche,  
-VISTO  Il Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto il 28/11/2019 e le successive 

variazioni;    

-VISTO l’Avviso pubblico del MIUR n.30652 del 27 novembre 2018 - PNSD – Ambienti di apprendimento 
innovativi Azione#7 ; 
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VISTA la delibera n. 5 del Collegio dei Docenti del 12/12/2018 di approvazione per la 

partecipazione al predetto avviso; 

VISTA la delibera n. 11  del Consiglio di istituto del 12/12/2018 di approvazione per la 

partecipazione al predetto avviso;      
VISTA la graduatoria definitiva del 17/01/2019 e il successivo decreto di assunzione al Bilancio; 

-VISTA la nota MIUR 1386  del 31/10/2019 di ammissione al finanziamento; 

CONSIDERATO che per l’attuazione del seguente progetto risulta necessario acquisire n. 1 Progettista; 

FATTO PRESENTE che il rapporto con tali soggetti verrà disciplinato esclusivamente da contratti 

derivanti da provvedimento del Dirigente Scolastico; 

   

DECRETA 

Art. 1 Oggetto – Compensi - 
 

Mediante avviso pubblico si espleteranno le procedure per la selezione di n. 1 Progettista in particolare : 

 

Attività PROGETTISTA 
 

Obiettivi/Azione: L’esperto Progettista dovrà possedere esperienze comprovate che ne attestino le 

indispensabili competenze nel settore della progettazione. In particolare, è richiesta pregressa esperienza nella 
progettazione nell’ambito dei progetti PON FESR e PNSD e dovrà occuparsi: 

• conoscenza della gestione della piattaforma MIUR PNSD; 

• di svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinatari dei lavori e/o delle attrezzature; 
• provvedere alla compilazione on-line della matrice acquisti; 

• della compilazione dettagliata del piano di acquisti, secondo le indicazioni generali inserite nel 

dettaglio del progetto, attraverso la pubblicazione di RDO sulla piattaforma MEPA; 

• delle eventuali modifiche della matrice acquisti, se necessarie; 
• di collaborare con il DS e DSGA anche per eventuali problematiche tecniche post gara con gli 

Operatori Economici partecipanti; 

• di redigere il registro delle presenze per comprovare l'attività lavorativa svolta. 
 

n. ore 7 (sette)  compenso orario personale esterno € 41,32 lordo stato. 

 
Incarichi e compensi 

 

Per lo svolgimento dell’incarico del personale esterno è previsto il compenso pari a € 41,32 lordo stato 

 
    

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 

 
Il criterio di scelta delle figure professionali è quello del punteggio più alto dato dalla valutazione dei 

curriculum, seconda quanto stabilito nel Regolamento interno di istituto e quanto stabilito dettagliatamente 

nell’avviso di reclutamento.   Sarà valida anche una sola domanda purché conforme all’avviso pubblico. 

 

Art. 3 Approvazione atti ed eventuali allegati 

 

La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti nell’avviso pubblico che sarà parte integrante del presente 

provvedimento. 

 

Art. 4 Responsabile Unico del Procedimento 

 

Ai sensi D.lgs. 50/2016 del  D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile 

del Procedimento il dirigente scolastico dott. Luigi Pisaniello.       

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Luigi Pisaniello 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi art. 3 comma 2 D.L.vo 39/1993 


