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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE – PONSO 
 

Prot. 0001539 del 02/05/2018 
 

06-02 (Uscita) 

 
All'Ins. ROSINA Andrea                                                                                                            

Al sito web dell'Istituto 

 

 

NOMINA PROGETTISTA 

 
a seguito AVVISO DI SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO PER INCARICO DI 

PROGETTISTA per progetto: “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)”. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il DLGS 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche” che agli artt. 33 e 40 

del D.I. 44/01 consente di stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività 

ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche; 

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

VISTO l’avviso pubblico 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), Azione #7, pag. 50”; 

VISTA la domanda del 26/04/2016 inviata dall’istituzione scolastica e relativa alla realizzazione di 

un Atelier Creativo per le scuole del Comune di Ospedaletto Euganeo; 

VISTE le graduatorie relative al suddetto avviso pubblico; 

VISTA la nota MIUR di comunicazione ammissione al finanziamento prot. 35506 del 07/09/2017; 

VISTA la necessità di nominare un esperto progettista per l’attuazione del progetto di cui trattasi; 
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VISTO  l’Avviso di selezione interno per esperto Progettista per la selezione di personale tra i docenti 

dell’Istituto Comprensivo Statale di n. 1 esperto interno per la progettazione esecutiva dell’Atelier 

creativo digitale “DIGIMUSICA – IL PAESE DEI RAGAZZI” prot. 1148/06-02 del 4 aprile 2018; 

VISTA la graduatoria per la relativa selezione prot. n. 1289/06-02 del 14/04/2018 – relativa ad 

un’inica candidatura pervenuta nei termini previsti; 

NOMINA 

Il prof. Rosina Andrea progettista per Progetto Atelier Creativi “Digimusica – Il paese dei Ragazzi”. 

 

OGGETTO 
 

L’incarico consiste nel : 

1)       collaborare all’attuazione del cronoprogramma delle attività di realizzazione del progetto; 

2)       collaborare con il D. S. o con il personale designato dal D. S. al fine di: 

• redigere il progetto completo del piano acquisti di: 

a) Strumentazione elettronica ed informatica 

b)  Altre attrezzature 

• elaborare il bando di gara per l’acquisto dei beni; 

• verificare la congruità tra la proposta della ditta vincitrice di gara e i beni da 

acquistare e, eventualmente, procedere agli opportuni adeguamenti da effettuare; 

3)  verificare la piena corrispondenza tra il materiale consegnato, quello indicato nell'offerta    

prescelta e quello richiesto nel piano degli acquisti; 

4)       redigere i verbali in relazione alle attività svolte; 

5)       partecipare alle riunioni funzionali per una buona realizzazione e riuscita del progetto. 

  

1. DECORRENZA E DURATA 

L’incarico decorre dalla data odierna e si concluderà al termine del progetto  con l’espletamento degli 

adempimenti di cui all’oggetto e per un numero minimo di otto ore ( 8 ).  

2. EMOLUMENTI 

Al Prof. Rosina Andrea sarà corrisposto un compenso massimo stabilito in € 197,40 Lordo Stato e 

commisurato all’attività effettivamente svolta per il numero massimo di ore indicate al Punto n. 1. Il 

compenso sarà corrisposto a saldo, sulla base dell’effettiva erogazione dei fondi e della disponibilità 

dei relativi accreditamenti. Ai fini della liquidazione le ore di servizio devono essere debitamente 

documentate. 

3. RECESSO 

Ciascuna delle parti potrà recedere dal rapporto / incarico in essere a seguito di formale e motivata 

comunicazione con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo. In caso di recesso da parte del 

committente si procederà alla liquidazione del lavoro effettivamente svolto che verrà calcolato in 

misura proporzionale rispetto all’incarico complessivo  

4. MISURE PER LA SICUREZZA 

Il Prof. Rosina Andrea potrà accedere agli uffici del committente e per questo si richiamano le norme 

di sicurezza di cui al D.l.gs. 81/2008 s.m.i. in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro per quanto 



riguarda l’uso delle apparecchiature elettroniche utilizzate e dei videoterminali. Al Prof. è messo a 

disposizione il “Documento di valutazione dei rischi” che potrà consulte a richiesta.  

5. PRIVACY 

Il Prof. Rosina Andrea dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla privacy del committente 

ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e di consentire al trattamento dei propri dati ai fini degli adempimenti 

oggetto del presente incarico. L’esperto dichiara che non vi sono cause di incompatibilità tra il ruolo 

svolto nel progetto con altri. 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Dr. Loris Milan* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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