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Prot. n. 3557/B15-F.P. Custonaci, 29/05/2020

Al docente GIORLANDO VITO
Agli Atti

All’ALBO on line
Al sito web – Amministrazione Trasparente

OGGETTO: Conferimento incarico di PROGETTISTA per l’attuazione del Progetto Esecutivo PNSD –
Azione #7 “REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.L.gs 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” ess.mm.ii.;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;
VISTO il D.A. 7753 del 28 dicembre 2018 “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile
delle istituzioni scolastiche statali diogni ordine e grado operanti nel territoriodellaRegione Siciliana”;
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di Istruzione e Formazione e
delegaperilriordinodelledisposizionilegislativevigenti(diseguito,leggen.107del2015)e,inparticolare,
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 l’articolo 1, comma 58, della citata Legge n. 107 del 2015 con cui sono individuati, tra gli obiettivi
perseguiti dal Piano Nazionale per la scuola digitale, anche il potenziamento degli strumenti didattici e
laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione delle istituzioni
scolastiche;
VISTO ilDecretodelMinistrodell’istruzione,dell’UniversitàedellaRicercadel27ottobre2015,n. 851(di
seguito,anche d m. n. 851 del 2015), con cui è statoadottato il Piano Nazionale per la Scuola Digitale;
VISTO l'avviso pubblico prot. n. 30562 del 27/11/2018 del MIUR perlarealizzazione da parte delle Istituzioni
Scolastiche Statali di AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI nell’ambito del Piano Nazionale per la Scuola
Digitale (PNSD);
VISTE le Delibere degli OO.CC. dell’ISTITUTO per l’inoltro su apposita piattaforma, di una proposta
progettuale denominata “Aula Digitale Pascoli” volta alla realizzazione di un ambiente innovativo;
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VISTA la nota MIUR prot.n. 31431 del 28/10/2019 relativa al D.M. n. 721 del 06/08/2019, Primo
scorrimento della graduatoria dei progetti, presentati dalle istituzioni scolastiche, approvata all’esito
dell’espletamento della relativa procedura selettiva,dicuiall’allegato1/AdelDecretodelDirettoredella
Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l’istruzione e per l’innovazione digitale n. 929 del28 dicembre 2018;
VISTA la nota MIUR n. 2145 del 09/01/2020 di comunicazione di ammissione al finanziamento, per la
posizione nella graduatoria della candidaturapresentata;
VISTA la nomina del R.U.P. prot.n. 2776/B15 del 07/04/2020;
VISTI il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50, art. 23 comma 2, e le linee guida ANAC attuative del
suddetto Codice, che stabiliscono di affidare gli incarichi di progettazione e collaudatore
prioritariamente all’interno dell’amministrazione, ove presenti figure professionali munite dei requisiti
necessari alla realizzazione del relativo progetto;
RILEVATA la necessità di dover procedere all’individuazione di un Progettista per la stesura di apposito
capitolato tecnico al fine di poter procedere agli acquisti relativi al progetto “Aula Digitale Pascoli”
PNSD - Azione #7;
VISTA la Determina Dirigenziale, prot. n. 2777/B15 del 07/04/2020;
VISTO il piano finanziario proposto in sede di candidatura e l’impegno del Dirigente Scolastico alla
realizzazione del progetto secondo il piano finanziario inserito al momento della candidatura;
VISTO il Regolamento d’Istituto concernente l’attribuzione degli incarichi a esperti interni ed
esterni;
VISTO il verbale della commissione di valutazione delle istanze presentate;
VISTA la graduatoria provvisoria prot.n.3238/B15 del 14/05/2020 per il reclutamento  del
Progettista al fine di realizzare il progetto esecutivo PNSD – Azione #7 “Realizzazione di Ambienti di
Apprendimento innovativi”.
VISTA la graduatoria definitiva prot.n.3377/B15 pubblicata in data 22/05/2020;

CONFERISCE

L’incarico di Progettista esecutivo interno per l’attuazione del Progetto PNSD – Azione #7
“REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI” "- “Aula Digitale Pascoli”

A

Giorlando Vito, nato ad Alcamo il 07/03/1965, docente a tempo indeterminato in servizio presso
l’Istituto Comprensivo “Lombardo Radice- Fermi“ di Custonaci.

Art.1 Il presente incarico, di cui le premesse costituiscono parte integrante, è valevole
esclusivamente per la realizzazione del progetto esecutivo da consegnare entro il 30 giugno 2020; il
docente si impegna a svolgere il proprio ruolo al di fuori dell’orario di servizio.

Art.2 L'Incaricato, accettando il presente incarico, dichiara di non trovarsi in situazioni di
incompatibilità con l'incarico ricevuto e si impegna a svolgere i seguenti compiti:

A. Provvedere alla predisposizione del progetto esecutivo, sulla base del progetto elaborato al
momento della candidatura;

B. Collaborare alla definizione del bando di gara e del capitolato tecnico per l’acquisizione delle
forniture e dei servizi in collaborazione con il D.S. e il D.s.g.a.;

C. Collaborare con il D.S. ed il D.s.g.a. per tutte le problematiche riferite al progetto;
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Art.3 Gli emolumenti saranno corrisposti dall’Istituto che pertanto corrisponderà all'incaricato il
compenso in € 315,00 Lordo Dipendente, corrispondente a circa 18 ore lavorative.
La liquidazione dei compensi avverrà alla conclusione delle attività ed esclusivamente dopo
l’accreditamento del relativo finanziamento sul bilancio della scuola. Tutti i pagamenti avverranno a
fine progetto, a seguito di decisione unilaterale del Dirigente Scolastico dell’Istituto in una o più
soluzioni, e comunque entro i 30 giorni successivi al completo accreditamento all’Istituto delle
somme da parte degli enti finanziatori del progetto.
L'incaricato dichiara di essere a conoscenza di non poter ricevere alcun compenso in caso di
incompatibilità e dovere restituire la somma percepita nel caso in cui, successivamente alla
corresponsione emolumenti, dovesse essere accertata una situazione di incompatibilità.

Art.4 Nell’espletamento dell’incarico, l'incaricato sarà tenuto all’obbligo del segreto a proposito di
fatti, informazioni, conoscenze ed altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello
svolgimento dell'incarico in oggetto. Tali informazioni non potranno in nessun modo essere ceduti a
terzi. La presente clausola riveste carattere essenziale e la sua violazione potrà dar luogo alla
risoluzione dell’incarico, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile.

Art.5 Resta inteso che saranno da intendersi ad esclusivo carico del destinatario del presente
incarico ogni e qualsiasi onere e/o responsabilità per danni dovuti a qualsiasi motivo e/o causa.
L’Istituto sarà quindi sollevato da ogni e qualsiasi onere e responsabilità nel senso che per nessun
motivo potrà essere chiamato in causa nei confronti di chiunque. L'incaricato è tenuto alla rigorosa
osservanza di tutte le Leggi, Norme e Regolamenti in vigore.

Art.6 In caso di necessità, è consentita al Dirigente Scolastico la sospensione dell’attività. Spetterà
all'incaricato la corresponsione delle somme relative alle sole ore effettivamente prestate.

Art.7 È fatto espresso divieto di subappaltare/cedere tutto o in parte l’oggetto del presente
incarico.

Art.8 L’Istituto si riserva la facoltà di recesso del presente incarico in qualsiasi momento, senza
preavviso e senza alcun onere a suo carico, ritenendosi, però, impegnato a fornire adeguate
motivazioni.

Art.9 L'incarico in questione si intenderà senz’altro risolto qualora l’Istituto, presso cui l'incaricato
svolge attività di Esperto Interno, accerti che l’esecuzione del presente incarico non proceda
secondo le condizioni stabilite e che le prestazioni vengano effettuate con negligenza o imperizia;
l'incarico s’intenderà senz’altro risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice
Civile. In ogni caso, svolte le opportune verifiche, si provvederà al pagamento, secondo gli importi
stabiliti nel presente incarico, della sola parte della prestazione regolarmenteeseguita.

Art.10 L’Istituto fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 196/2003, e
successive modificazioni ed integrazioni, che i dati personali forniti dall'incaricato, e acquisiti
dall’istituto, saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli
obblighi di sicurezza e riservatezza); l'incaricato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Decreto
Legislativo n. 196/2003.

Art.11 Il presente incarico sarà soggetto a registrazione in caso d’uso e le relative spese saranno a
carico dell'incaricato. Le disposizioni di riferimento sono contemplate dal D.P.R. n. 131 26 aprile
1986, e successive modificazioni e integrazioni.
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Art.12 Ogni controversia che dovesse insorgere fra le parti in ordine alla validità, esecuzione o
interpretazione del presente incarico e che non possa essere amichevolmente composta fra le parti
stesse, sarà devoluta al giudizio di un Collegio Arbitrale con l’osservanza delle norme previste dal
Codice di Procedura Civile. Il Collegio avrà sede a Trapani e sarà composto di tre membri. Il ricorso
all’arbitrato non potrà sospendere o rallentare l’esecuzione di quanto previsto nell’incarico.

Custonaci, 29/05/2020

L’incaricato
Prof. Vito Giorlando

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Sara La Rocca

Per espressa accettazione che l’attività di cui alla presente stipula rientra nel rapporto di lavoro e
delle condizioni di pagamento.

Con la sottoscrizione qui di seguito apposta, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e segg.
C.C., le parti dichiarano di aver preso attenta visione e di aver attentamente riletto i seguenti articoli
che vengono così espressamente e specificatamente approvati: art.8 (recesso), art.9 (clausola
risolutiva espressa).

L’incaricato
Prof. Vito Giorlando

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Sara La Rocca
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