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Al Prof. Roberto Perizzolo
Agli At
All’Albo pretorio

OGGETTO:  Decreto di nomina Esperto Progettista  per la realizzazione del progetto: "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)". 
Nota Miur      AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE (U) n.5403 del 16.03.2016
CUP: J56J160000960001

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 Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, "Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzione Scolastiche"; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle diretve 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contrat di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contrat pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture”;

 VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;
 VISTO il  decreto  del  MIUR  del’11  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  pubblico  del  MIUR  del  13  marzo  2016,  n.  5403  per  la  partecipazione  da  parte  delle
istituzioni  scolastiche ed educative statali  alla  selezione dei  proget relativi  agli  atelier  creativi
nell’ambito del Piano Nazionale per la scuola digitale (PNSD); 

VISTO l’allegato  12  del  Decreto  Direttoriale  n.  17  del  27  gennaio  2017,  in  L’Istituto  Comprensivo  di
Crespano del Grappa compare tra le istituzioni collocate in posizione utile nel limite dell’importo
complessivo stanziato per ciascuna Regione dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università
e della ricerca 11 marzo 2016, n. 157; 

VISTO la richiesta di documentazione amministrativa prot. n. 2357 del 1° marzo 2017; 
RILEVATA la necessità di reclutare tra il personale interno una figura per lo svolgimento della/e atvità di

Gestore amministrativo –contabile e una figura per lo svolgimento della/e atvità di Progetsta
nell'ambito del progetto “Atelier Creativo - MUDART”;

VISTA la nota del MIUR n.  0020598 in data 14 giugno 2017 con la quale,  a seguito della verifica della
documentazione  amministrativa  caricata  sul  sistema  informativo  predisposto,  l’Istituto
Comprensivo è  risultato ammesso al  finanziamento con diritto all’erogazione dell’acconto nella
misura del 30% del finanziamento concesso;

VISTO il bando di selezione, prot. n. 4753 in data 28 giugno 2017, pubblicato all’albo pretorio al n. 187 del
28.06.2017;
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VISTO che alla data di scadenza per la presentazione delle candidature, entro le ore 12:00 di sabato 08
luglio 2017, non era pervenuta alcuna domanda;

VISTO il proprio regolamento per la selezione di esperti interni approvato dal Consiglio di Istituto in data
10 novembre 2017;

CONSIDERATO  che per la realizzazione dei  suddet proget  è  necessario  reperire  e  selezionare personale
esperto, eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, per l’atvità di Progettazione;

VISTO l’Avviso per il reperimento per le figure professionali di Progetsta emanato il 23Novembre 2017
(prot. n. 7754/C14) nell’ambito del progetto “Atelier Creativo MUDART” pubblicato all’albo on line
del sito d’Istituto al rep. 335 dal 23.11.2017 al 29.11.2017;

VISTA l’unica candidatura presentata alla scadenza prevista delle ore 12:00 di mercoledì 29 novembre
2017,  con  nota  prot.  7905/C23a  del  29  novembre  2017,  da  parte  
del Prof. Roberto Perizzolo;

NOMINA

Il Prof. Roberto Perizzolo, docente di musica presso questo Istituto ed in possesso dei requisiti richiesti
dall'avviso in premessa, Progetsta relativamente all'avviso pubblico prot. 5403 del 16/03/2016 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) 

COMPITI DEL PROGETTISTA

L’Esperto Progetsta ha il compito di:

• predisporre un Progetto, avendone verificata la fatbilità e l'efficacia;
• sviluppare  la  relativa  progettazione  esecutiva  degli  impianti con  il  dettaglio  di  eventuali  piccoli

adattamenti edilizi da realizzare:
• svolgere le atvità propedeutiche per l'indizione della procedura a evidenza pubblica;
• predisporre il piano acquisti ed il relativo capitolato tecnico secondo le indicazioni specifiche fornite

dal Dirigente Scolastico per l'acquisto dei beni e dei servizi e per consentire l'indizione di una gara per
la fornitura delle attrezzature previste dal suddetto progetto;

• visionare  i  locali  dove  dovranno  essere  installate  le  apparecchiature  e  dare  indicazione  sulla
predisposizione degli stessi;

• conoscere in maniera approfondita, per operare in conformità, le linee guida relative all'attuazione
dei proget finanziati dal MIUR;

• supervisionare la realizzazione del progetto;
• collaborare con il personale che si occuperà della gestione operativa e amministrativa-contabile del

progetto;
• registrare, nell'apposita piattaforma telematica, i dati relativi al progetto;
• controllare l'integrità e la completezza dei dati relativi al progetto inseriti nell'apposita piattaforma

telematica del  MIUR e  provvedere  alla  compilazione  nella  stessa  piattaforma,  delle  matrici  degli
acquisti;

• provvedere  alla  registrazione  di  eventuali  variazioni  alle  matrici  degli  acquisiti che  si  dovessero
rendere necessarie;

• verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto approvato (matrice acquisti
o elenco attrezzature) e quelle richieste nel piano degli acquisti (capitolato tecnico);

• redigere i verbali dettagliati relativi alla sua atvità svolta;
• coordinarsi  con  il  Responsabile  del  servizio  di  prevenzione  e  protezione  e  il  Responsabile  dei

Lavoratori per la Sicurezza per la corretta installazione delle dotazioni tecnologiche negli  ambienti
scolastici;

• collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A per tutte le problematiche relative al
Progetto, al  fine di  soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa
realizzazione del piano, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle atvità.
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• e quant'altro non espressamente indicato ma rientrante nella propria funzione.

COMPENSI

Per le seguenti atvità è previsto un compenso, come da avviso 5403 del 16.03.2016, stabilito nella 
massima misura pari a € 300,00 (entro limite max 2% di € 15.000,00) ominicomprensivo di tut gli oneri 
previsti.

                                                   
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                      Dott. Sergio Betto 
                                                                                             
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                       ai sensi dell’art.3, comma2, d.lgs. n. 39/1993                  
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