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Decreto n. 3435      Caltanissetta 05 Giugno 2017 

 

 

 

 

OGGETTO:  INCARICO PROGETTISTA – Progetto “Azione 7 – Atelier Creativi – Piano per  

  l’apprendimento pratico” – Avviso pubblico 13 MARZO 2016 N. 5403  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

 

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.; 

 

VISTO  il Decreto Assessorato Reg.le n. 895/2001 concernente  “Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio 

della Regione siciliana”;   

 

VISTO  il DPR 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 D.Lgs. n. 50/2016 (codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture); 

 

VISTO il DPR 5 ottobre 2010 n. 207 (Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti 

Pubblici); 

 

VISTO l’avviso pubblico del MIUR prot. 0005403 del 16-03-2016 rivolto alle Istituzioni 

scolastiche statali per la realizzazione dell’Azione 7 – Atelier Creativi – Piano per 

l’apprendimento pratico – Avviso pubblico 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 domanda del 26-04-2016 inviata dall’Istituzione scolastica e relativa alla realizzazione 

di un Atelier Creativo presso questo Istituto Comprensivo Statale “M.L.King”;  

 

VISTA la nota del  27-01-2017 in cui si comunica l’inserimento nella graduatoria regionale 

approvata del progetto elaborato dalla scuola; 

 

VISTO il decreto Direttoriale n. 17 del 2017 del MIUR, Dipartimento per la programmazione e 

gestione delle risorse umane finanziarie e strumentali con la quale si richiede la 

documentazione amministrativa del progetto in argomento; 

 

ATTESA la necessità di dover procedere all’individuazione di un Progettista relativamente agli 

obiettivi ed azioni autorizzati per la realizzazione da parte delle Istituzioni scolastiche ed 

educative statali di atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito del Piano 
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Nazionale Scuola Digitale (PNSD) e dunque, nello specifico, per la realizzazione del 

progetto Atelier Creativi, utilmente collocato in graduatoria; 

 

VISTO l’Avviso di selezione prot. 2139 del 04-05-2017 e sua  proroga prot. 2377 del 18-05-

2017; 

 

VISTA  l’istanza del 19-05-2017 prot. di pari data n. 2399; 

 

VISTO che l’istanza di cui sopra è stata l’unica pervenuta per cui non occorre alcuna 

comparazione; 

 

VISTO il possesso da parte della sottoscritta di tutti i requisiti richiesti nel bando di selezione;

  

 

 

ASSUME L’INCARICO 

 

di Progettista all’interno del progetto “Azione 7 – Atelier Creativi – Piano per l’apprendimento pratico”, 

per n. ore 13 con compenso orario comprensivo degli oneri a carico dello Stato di € 23,08. Il compenso 

dà luogo a trattamento previdenziale e assistenziale. 

Il pagamento avverrà dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto del finanziamento assegnato. 

 

 

 

 

 

        Il Dirigente scolastico 

               (Prof. Ssa Rosa Cartella) 
documento firmato digitalmente ai sensi del 

codice dell’amm.ne digitale e normativa 

connessa 
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