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All’Albo dell’Istituto 
Al Sito web 

DECRETO ATTRIBUZIONE INCARICHI 
 

Avviso di selezione del PROGETTISTA ESECUTIVO ESPERTO esterno - Realizzazione di ambienti di 
apprendimento innovativi nell'ambito dell'Azione #7 del PNSD. Avviso pubblico 27 novembre 2018, n. 
30562 

CUP: D59J19000080001 
Nota Autorizzativa Progetto:  comunicazione del MIUR n.469 del 18 giugno 

2019, di ammissione al finanziamento di € 20.000,00 del progetto  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  L’Avviso di selezione del PROGETTISTA ESECUTIVO ESPERTO esterno - 

Realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi nell'ambito dell'Azione #7 del 
PNSD. Avviso pubblico 27 novembre 2018, n. 30562; 

VISTE  le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. 

VISTA   la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle 
linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi  e 
forniture di importo inferiore alla soglia  comunitaria diramate  con nota  del 13 gennaio 
2016, n. 1588; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in  merito alle 
Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di 
natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTO il decreto legislativo n. 50 del 2016 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 
appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, 
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTO  il D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm. Ii; 

VISTO  il CCNL 29/11/2007 e successive modifiche e integrazioni; 
VISTA  la Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e Delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e, in 
particolare, l'articolo 1, comma 56, che prevede che il Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca, al fine di sviluppare e di migliorare le competenze 
digitali degli studenti e di rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di 
costruzione delle competenze in generale, adotta il Piano Nazionale per la Scuola 
Digitale (di seguito, anche PNSD); 

VISTO  il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca 27 ottobre 2015, 
n. 851 con cui è stato adottato il Piano Nazionale per la Scuola Digitale; 
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CONSIDERATO che il Piano Nazionale per la Scuola Digitale distingue tre ambiti entro i quali 
sono individuate precise azioni da realizzare al fine di favorire una piena diffusione 
dell'innovazione digitale nelle scuole;  

CONSIDERATO  che i tre ambiti in cui il Piano nazionale per le scuola digitale prevede di 
intervenire sono i seguenti: a) Strumenti; b) Competenze e Contenuti; c) Formazione e 
Accompagnamento; 

CONSIDERATO che, nell'ambito "Strumenti" del PNSD, l’Azione #7 - "Piano Laboratori” intende 
promuovere la realizzazione nelle scuole di “ambienti di apprendimento innovativi”  

VISTO il D.M. n. 762 dell’22 marzo 2018 del Ministero dell'Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca concernente 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; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto: la n. 34 del 01/03/2019 di approvazione del 

Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2019 e la delibera n. n. 06 del 
06/02/2019  dell’assunzione in esso della somma di € 20.000,00, corrispondente al 
finanziamento assegnato dal MIUR al PNSD – Azione #7 “REALIZZAZIONE DI 
AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI”; 

VISTO il D.I. n. 44/2001, del 1° febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” 

VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia 
VISTO l’avviso pubblico prot. 7435 B4 del 29/07/2019, rivolto ad esterni per la selezione di un 

progettista esecutivo   
VISTO che è pervenuta una sola candidatura in risposta all’avviso 
CONSIDERATO  che l’ esperto individuato, come da curriculum allegati alla presente, possiede le 

competenze specifiche richieste nel settore di riferimento ed esperienza adeguate allo  
svolgimento dell’incarico individuato; 

 

DECRETA 

1. Attribuire gli incarichi come segue: 
 

FIGURA Esperto 
Progettista esecutivo RENIERI Mariella 

  

 
2. Dare atto che il predetto incarico, ai sensi del Decreto Interministeriale n. 44/2001, è 

subordinato alla stipula di apposito contratto con l’esperto prescelto. 
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