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Prot. n° 4923/A1         Arzano , 12 dicembre 2017 

 

 

 

Al docente CECERE WALTER 

 

SEDE 

 

 

 

Oggetto: progetto  Atelier Creativi" nota Prot. n° 35506 del 07/09/2017 - Nomina progettista. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l'Avviso pubblico AOODGEFID 5403 del 16/03/2016 per la realizzazione da parte delle 

istituzioni scolastiche ed educative statali di atelier creativi e per le competenze chiave 

nell'ambito  del  Piano Nazionale  Scuola Digitale (PNSD); 

Vista la nota del MIUR, prot. n. AOODGEFID/35506 del 7 settembre 2017, di ammissione al 

finanziamento; 

Visto il D.I. 1° febbraio 2001, n. 44 -  Regolamento  concernente  le  "Istruzioni  generali  sulla 

gestione  amministrativo-contabile delle istituzioni  scolastiche" - in particolare gli artt. 33 e 

40 che disciplinano l’assunzione del personale esperto per particolari attività e insegnamenti; 

Visto l'avviso pubblico interno, prot. 4627/B18a del 26/11/2017, e proroga, prot. 4819/B18  del 

05/12/2017,  per  la  ricerca  di  figure professionali  interne  alle Istituzioni  scolastiche 

"progettista"  e "collaudatore"; 

Viste le richieste pervenute entro  il termine di scadenza stabilito nel bando; 

Visto il decreto di aggiudicazione prot. N° 335 del 12/12/2017 

 

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

N O M I N A 

Il docente CECERE WALTER, in servizio presso questa Istituzione scolastica, quale progettista 

esecutivo per l'attuazione del Progetto "ATELIER CREATIVI" realizzato nell'ambito del Piano 

Nazionale Scuola Digitale (PNSD); 

Il Progettista dovrà: 

 

 Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alla realizzazione dell’atelier creativo; 

 Collaborare con la il D.S. per redigere una proposta di progetto, contenente sia i beni da 

acquistare che la loro installazione nei locali dedicati, oltre che gli eventuali adeguamenti 

strutturali da eseguire nei suddetti locali; 
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 Provvedere alla predisposizione del capitolato tecnico e di un eventuale prospetto comparativo 

delle offerte pervenute al fine di individuarne la migliore offerta; 

 Verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature richieste nel piano acquisti (capitolato 

tecnico) e quelle indicate nell’offerta prescelta; 

 Provvedere ad effettuare eventuali richieste di variazioni alle matrici degli acquisti, che si 

rendessero necessarie; 

 Dovrà redigere i verbali relativi alla sua attività indicando il monte ore e le attività svolte; 

 Collaborare con il D.S. e il D.S.G.A. per tutte le problematiche relative al progetto, al fine di 

soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del 

piano medesimo partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 

 

Il compenso verrà corrisposto ad avvenuto  accreditamento dei fondi stanziati  per il progetto  per  le 

ore effettivamente svolte fino ad un importo massimo  di  € 139,32 lordo Stato (ore 6 x € 23,22 l.S.).  

La tariffa oraria è quella prevista per il personale interno dal CCNL del 31/12/2007 inerente le ore 

aggiuntive non di insegnamento. 

Confidando nella disponibilità garantita e nella professionalità esperta, s1 porgono distinte cordialità. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Fiorella Esposito 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 


