
 
  

 

 

 
 

 

 All’albo on line 

Al Sito –Sezione PNSD 

                                                                                                                                     

 

DETERMINA A CONTRARRE 

 

Per  il reclutamento del Progettista esecutivo per la realizzazione del Progetto PNSD Avviso pubblico 

prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazie strumenti digitali per le STEM”. Decreti del direttore della 

Direzione Generale per i fondi strutturali per  l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 20 luglio 2021, n. 

201 e 6 ottobre 2021, n. 321. Missione 4, Componente 1, Investimento 3.2., del Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza, relativa a “Scuola 4.0: scuole  innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VIST0 il D.L.gs 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

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

VIST0 il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche; 

VIST0  il Decreto Interministeriale 129  del 28 agosto 2018  “Nuovo regolamento di contabilità -

Regolamento recante istruzioni generali  sulla gestione amministrativo - contabile delle Istituzioni 

scolastiche” che consente di stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari 

attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa; 
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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 (di seguito, legge n. 107 del 

2015) 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 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 l'avviso pubblico  del Ministero dell’Istruzione prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e 

strumenti digitali per le STEM “ nell’ambito del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD); 

VISTA la nota autorizzativa prot n° 43717.10-11-2021 di comunicazione di ammissione al finanziamento, 

per la posizione nella graduatoria della candidatura presentata; 

VISTE le Delibere degli OO.CC dell’ISTITUTO  di approvazione di una proposta progettuale 

denominata “IMPARIAMO CON LE STEM ” volta alla realizzazione di un ambiente innovativo; 

VISTE le delibere degli OO.CC. di inserimento nel PTOF; 

VISTA la nomina del R.U.P prot.n. 580 del 26/01/2022;  

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 relativamente per la 

stesura di apposito capitolato tecnico al fine di poter procedere agli acquisti relativi al progetto 

IMPARIAMO CON LE STEM; 

VISTO il piano finanziario 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; 

 

DETERMINA 

 

1) di procedere all’avvio della procedura per il reclutamento del Progettista esecutivo interno 
all’istituzione scolastica  
 



 

FIGURA RICHIESTA 

 n. 1 progettista esecutivo con capacità di progettazione di ambienti per apprendimento 
innovativi e per la realizzazione setting didattici  secondo le indicazioni del Piano 
proposto al momento delle candidatura ; 
 

COMPITI DELL’INCARICO 

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

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

 Collaborare con il D.S. ed il D.s.g.a. per tutte le problematiche riferite al progetto ; 
 

TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI RICHIESTI 

- Afferenti al settore d’intervento 
 

 

2) di determinare il compenso in   euro 262,50  Lordo Dipendente ed è corrispondente a circa 
15  ore lavorative, così come previsto dal piano finanziario; 
La liquidazione dei compensi avverrà alla conclusione delle attività ed esclusivamente dopo   
l’accreditamento del  relativo finanziamento sul bilancio della scuola. 

3) di assegnare il presente provvedimento al DSGA della scuola per la regolare esecuzione. 
 

Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 

1990, n. 241, il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico, Sara La Rocca. 

 

 

                                                                                                                   Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Sara la Rocca  
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