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ALBO DI ISTITUTO 

Il Dirigente Scolastico 

Visto il decreto del MIUR del l l marzo 2016, n. 157 per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche 
ed educative statali di atelier creativi e per le competenze chiave nelle istituzioni scolastiche del primo ciclo 
di istruzione nell'ambito del Piano Nazionale per la scuola digitale (PNSD); 

Visto l' avviso prot. n. 5403 del 16 /03/2016 - 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); 

Vista la lettera di autorizzazione prot. n° AOODGEFID/20598 del 14/06/2017; 

Visto il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l' amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 
dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss. mm. ii.; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241" Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi" e ss. mm.ii.; 

Visto il Decreto del Presidente de lla Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente " Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la se mplificazione amrn 
inist ra tiva' '; 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 , n. 16 5 reca nte " Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm. ii.; 

Visto  l’art. 24 del D.L gs 50/2016 "Codice dei contratti"; 

Visto  il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 20 I 0,  n. 207); 

Visto  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44,  concernente "  Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestio ne amministrativo-contabile  dell e ist ituzioni scolast iche"; 

Letta    la Nota Ministeriale prot. AOO DGEFID/1588 del 13/01/2016 -  " Linee guida dell' Autorità di Gestione 
per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria" e 
Allegati; · ·



Vista la Delibera del Consiglio d'Istituto del 17/11/2016 con la quale è stato approvato il POF per l’anno 
scolastico 2016/17; 

Vista la Delibera del Consiglio d'Istituto n.2 del 13/02/2017, di approvazione del Programma Annuale 
Esercizio finanziario 2017, con la quale sono state individuate le procedure per l'acquisizione di 
lavori, servizi e forniture in economia; 

Visto il decreto di assunzione in bilancio degli impegni organizzativi e finanziari connessi al Progetto Atelier 
Creativi Prot. 5739 dell' 01/09/2017; 

PREMESSA 

• l' esigenza di reclutare n.1 Progettista, afferente al Progetto Atelier Creativi autorizzato con prot. n°
AOODGEFID/20598 del 14/06/2017;

• la presente Determina è emessa ai sensi dell' art. 32 del D. lgs. 50/2016.

DETERMINA 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 

• Si delibera l'avvio di un BANDO INTERNO per il reclutamento della figura professionale di
PROGETTISTA richiesta ai fini dell'attuazione del Progetto Atelier Creativi autorizzato con prot. n°
AOODGEFID/20598 del 14/06/2017;

Il compenso verrà corrisposto ad avvenuto accreditamento dei fondi stanziati per il progetto e secondo 
quanto previsto nelle spese generali, ovvero per le ore effettivamente svolte fino ad un importo massimo di € 
300,00 (trecento/00) onnicomprensivi. 

Art. 3 

ai sensi dell'art. 31 del D. L.gs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei  contratti  pubblici  relativi a lavori,  servizi  e 
forniture in attuazione delle direttive 2014/23, 24, 25/UE (c.d. Codice degli appalti pubblici) , viene nominato 
Responsabile  del  Procedimento   il  Dirigente   scolastico. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Cinzia Di Palo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ex Art. 3, Comma 2, Decreto Legislativo  N° 39/1993, 


