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REPUBBLICA ITALIANA - REGIONESICILIANA

XXIIIDistretto scolastico
Scuola Media Statale "NINO MARTOGLlO"

Belpasso 13 luglio 2017

Prot. n. 1448/4.1.0/1

Alla Prof.ssa Saeli Maria
All'Albo
Al sito web
Oggetto: Incarico progettista Atelier Creativi e laboratori per le competenze chiave nell'ambito del
Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), nelle istituzioni scolastiche del primo ciclo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO
VISTO

che l'art. 4, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001, stabilisce che "Ai dirigenti spetta
l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che
impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria,
tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione
delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via
esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati e
ss.mm.ll.;
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.;
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. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;
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;
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 semplificazione
amministrativa";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali
sull' ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni
Pubbliche" e ss.mm.ii.;
il D.Lgs. 50 del 18/04/2016 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture";
il D.Lgs. 56/2017;
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CONSIDERATO

in particolare l'art.36 (Contratti sotto soglia), c. 2 lettoa del D.Lgs. 50/2016
come modificato dal D.Lgs. 56/2017;

VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche";
il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente
"Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni
scolastiche funzionanti nel territorio della Regione siciliana";
la Delibera ANAC 1097/2016- Linee Guida n.4;

VISTO

CONSIDERATA
VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO

VISTA
VISTA

VISTO
CONSIDERATO

1

1'avviso pubblico rivolto alle istituzioni Scolastiche Statali per la realizzazione
dell'''Azione 7 - Atelier Creativi - Piano per l'apprendimento pratico - 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)" n.5403 del 16/03/2016;
la delibera del Consiglio d'Istituto n. 2 del 06/10/2016, con la quale è stato
approvato il POF 2016/2017;
il Regolamento d'Istituto approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n.
3 del 10102/2016, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in
economia, la cui soglia preventivamente fissata equivale ad €. 40.000,00;
la domanda del 27/04/2016 già inviata dall'istituzione scolastica e relativa alla
realizzazione di un Atelier Creativo presso la Scuola secondaria di primo grado
"Nino Martoglio" di Belpasso;
il DDG Prot. MIUR AOODGEFID REGISTRO DEI DECRETI
DIRETTORIALI n. 17 del 27/01/2017 con cui si approvano le graduatorie
regionali;
la delibera del Consiglio d'Istituto n. 4 del 07/02/2017, di adozione del
Programma Annuale esercizio finanziario 2017;
La nota MIUR AOODGEFID n. 2357 del 01/03/2017 contenente la richiesta
della documentazione amministrativa per l'ammissione al finanziamento
autorizzato;
il Bando per il reclutamento di max n.2 esperti interni in qualità di progettista
del 28/03/2017;
che sono pervenute n? 2 domande di partecipazione all'avviso di selezione
interna per il conferimento di esperto progettista;

RITENUTI

validi i titoli e le competenze professionali dichiarati nel curriculum vitae;

RITENUTE

comunque adeguate, per procedere all'affidamento diretto, le seguenti
motivazioni: vantaggiosità delle condizioni tecnico-economiche; nel rispetto
del principio di rotazione, di concorrenza, di proporzionalità, trasparenza e
imparzialità.
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INCARICA

in qualità di progetti sta per la realizzazione di Atelier Creativi e laboratori per le competenze chiave
nell'ambito

del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), nelle istituzioni scolastiche del primo

ciclo, la prof.ssa Saeli Maria nata Catania 1'08/01/1968.
Il compenso orario è ad €. 17,50 per un totale di n.6 ore di attività, pari ad un compenso lordo
dipendente di €.1 05,00 (centocinque/OO) e sarà liquidato ad erogazione del finanziamento.

Il Dirigente Scolastico

rof, sa Anna Spampinato
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