Prot. n. 1150/B32

Carnate 29 marzo 2017
Agli Atti Istituto Comprensivo Statale di Carnate
Al Sito Web www.iccarante.gov.it
All’Albo

OGGETTO: Determina per il reperimento esperto interno per progettazione ATELIER
CREATIVI PER LE COMPETENZE CHIAVE NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE
DELLA SCUOLA DIGITALE – PNSD AZIONE #7, PAG. 50 – Avviso pubblico prot. n. 5403
del 16.03.2016
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’Avviso pubblico prot. n. 5403 del 16.03.2016 avente ad oggetto Realizzazione da parte
delle istituzioni scolastiche ed educative statali di atelier creativi e per le competenze chiave
nell’ambito del Piano nazionale della Scuola Digitale;

VISTO

il D.D.G. n. 17 del 27.01.2017 relativo all’approvazione provvisoria delle graduatorie
regionali così come definite dalla Commissione Aggiudicatrice che veda questa Istituzione
Scolastica collocata alla posizione n. 65 con 81,00 punteggio Regione Lombardia

VISTE

la delibera n. 39 del 28.11.2016 del Consiglio;

VISTE

le norme stabilite nell’Avviso pubblico prot. n. 5403 del 16.03.2016;

Considerato che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e selezionare personale
esperto interno per l’attività di Progettazione e Collaudo;
DETERMINA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Si delibera l’avvio delle procedure comparative per il conferimento dei suddetti incarichi di
collaborazione attraverso il reperimento di curriculum del personale intero alla scuola.
Art. 3
L’importo massimo corrisposto per l’incarico di progettazione esecutiva è del 2% del finanziamento
assegnato omnicomprensivi di oneri e contributi.
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Art. 4
Il criterio di scelta del contraente è quello della professionalità valutata secondo le modalità che saranno
indicate nell’avviso di reperimento.
Art. 5
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato
Responsabile del Procedimento il Dirigente scolastico.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Ottilia Gottardi
(Firma

autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi e per gli effetti dell’art.
3, c. 2 D. Lgs n. 39/93)
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