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      PROF.SSA MOCCIA ELISABETTA  
ALL’ALBO 
AGLI ATTI 

 

Oggetto: Incarico PROGETTISTA - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI  ” AZIONE #7 

DEL PNSD” Avviso pubblico prot. n.30562 del 27-11-2018 CUP H79J21000220001 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

VISTO   il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 
 
VISTO   il D.I. 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 
della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 
 
VISTO  il Decreto del Presidente della 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 del Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa”; 
 
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 13 luglio 2015, n.107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e, in particolare, l'art. 1, 

commi 56-58 e 62, 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 (PNSD); 

 
VISTO l’avviso pubblico AOODGEFID/30562 del 27 novembre 2018, emanato dal MIUR 
nell’ambito del “Piano Nazionale per la Scuola Digitale” – Azione #7 “Piano Laboratori” 
realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche statali, ambienti di apprendimento innovativi 
 

VISTA   la candidatura di questa Istituzione scolastica presentata entro i termini; 
 
CONSIDERATO che l’ICS Mameli Nola si è utilmente collocato nella graduatoria relativa 
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all’Avviso27 novembre 2018, n. 30562 “Ambienti di apprendimento innovativi – Azione #7 
#PNSD”; 
 
VISTA la delibera del Collegio dei docenti di approvazione del progetto per la realizzazione di un 
ambiente di apprendimento innovativo di cui all’avviso MIUR Prot. AOODGEFID/30562 del 
27/11/2018 
 
VISTA  la delibera del Consiglio d’istituto di approvazione del progetto per la realizzazione di un 
ambiente di apprendimento innovativo di cui all’avviso MIUR Prot. AOODGEFID/30562 del 
27/11/2018 
 

VISTA    la comunicazione pervenuta all’ ICS Mameli Nola di ammissione al finanziamento n.126 
dell’11/06/2019; 
 
VISTE   le norme in materia di informazione e comunicazione contenute nel regolamento UE 
n.1303/2013 agli articoli 115, 116 e 117 nell'Allegato XII del medesimo Regolamento che 
richiama le responsabilità dei beneficiari nell'ambito delle misure di informazione e 
comunicazione, nonché all'interno del Regolamento d'esecuzione n.821/2014 (Capo 11-artt.3- 5);  
 

VISTE le disposizioni nazionali in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e 
trasparenza: la Legge n. 190/12 (anticorruzione), il Dlgs n. 33/13 (trasparenza) e il Dlgs. 97/16 
(revisione/semplificazione dei precedenti provvedimenti);collaudatore in attuazione del progetto 
per la Realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi #PNSD – Azione #7. La procedura 
sarà effettuata mediante un avviso di selezione pubblico. 
  

CONSIDERATO che le istituzioni scolastiche hanno delle precise responsabilità rispetto alle 
misure di informazione e pubblicità verso il pubblico e la loro platea scolastica, dovendo 
garantire la trasparenza delle informazioni e la visibilità delle attività realizzate e che la 
mancata informazione e pubblicizzazione rende inammissibile il finanziamento. 
 
VISTO  il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2021; 
 
VISTO il D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il proprio Bando protocollo n. 654/C14i del 25/02/2021 per il reclutamento di esperto 
interno progettista e collaudatore; 
 
VISTA la determina protocollo n.789/C14i del 10/03/2021 con la quale è stata approvata la 
graduatoria definitiva esperti interni progettista - collaudatore ; 
 

I N C A R I C A 

la prof.ssa Moccia Elisabetta nata il 17/09/1973 in qualità di PROGETTISTA per il progetto 

AZIONE #7 nell’ambito del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD). Avviso 27 novembre 

2018, prot. 30562 - "Ambienti di apprendimento innovativi"; 
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L’esperto Progettista dovrà: 

 Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati al laboratorio; 

 Provvedere alla progettazione esecutiva del progetto citato; 

 Provvedere alla realizzazione del Piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche 
fornite da Dirigente Scolastico, mediante l’elaborazione della gara d’appalto e la 
compilazione del quadro comparativo delle offerte pervenute, al fine di individuarne la 
migliore sia sotto il profilo qualitativo che economico; 

 Provvedere alla variazione dei prodotti inseriti nella matrice degli acquisti qualora si 
rendesse necessario; 

 Redigere i verbali relativi alla sua attività; 

 Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore SGA per tutte le problematiche 
relative al progetto, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la 
corretta e completa realizzazione del medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al 
buon andamento delle attività. 

 

Per le attività effettuate dal PROGETTISTA sarà corrisposto un compenso massimo di € 185,76 

(lordo Stato) per un totale di ore 8, all’interno delle spese generali, tecniche e di progettazione 

come stabilito dall'art. 4 c.8.c dell’avviso Miur 30562 del 27-11-2018 (max 5% del contributo 

concesso). 

 

           Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                          Dott.ssa Concetta De Crescenzo 

 

 

 


