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Casamassima, 02 novembre 2017
Alla docente
Claudia Scalera
SEDE
All’ Albo dell’Istituto
Al Sito web
www.2cdrodaricasamassima.gov.it
Oggetto: Decreto nomina progettista interno.
Avviso pubblico Miur prot. n. AOODGEFID/0005403 del 16/03/2016 rivolto alle Istituzioni Scolastiche ed educative
statali per la realizzazione di Atelier Creativi e per le competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale Scuola
Digitale (PNSD).

Titolo progetto: Piccoli esploratori tra robotica e creatività
C.U.P.: F96J16000850001
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO

VISTA
RILEVATA
VISTO

VALUTATA
VISTO

l’Avviso pubblico Miur prot. n. AOODGEFID/0005403 del 16/03/2016 rivolto alle Istituzioni
Scolastiche ed educative statali per la realizzazione di Atelier Creativi e per le competenze
chiave nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD);
la nota Miur prot. A00DGEFID/00335506 del 7/09/2017 di comunicazione di ammissione al
finanziamento;
la necessità di impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività di
progettista nell’ambito del progetto in oggetto;
Il bando interno prot. 2819/U –VI.10 del 11/10/2017 per il reclutamento di n. 1 progettista
per il progetto “Piccoli esploratori tra robotica e creatività” per la realizzazione di Atelier
Creativi;
l’istanza pervenuta nei termini di scadenza (18/10/2017) da parte della docente Scalera
Claudia, assunta al prot. 2893/E – VII.6 del 18/10/2017;
il proprio decreto prot. 2907/U – VI.10 del 19/10/2017 di aggiudicazione dell’incarico,
divenuto definitivo in data 02/11/2017;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento

DECRETA
La nomina della docente Claudia Scalera quale progettista per il progetto “Piccoli esploratori tra robotica e creatività”
per la realizzazione di Atelier Creativi nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD).

Art. 1 – Oggetto dell’incarico
Il Progettista avrà il compito di:

1

Atelier Creativi
1 formulare un progetto ed una pianificazione per il miglior uso e allocazione della strumentazione richiesta e
finalizzata all’ottimizzazione della didattica;
2. collaborare alla stesura del piano acquisti secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente scolastico, mediante
l'elaborazione della gara di appalto e la predisposizione del prospetto comparativo delle offerte pervenute, al fine di
individuarne la migliore;
3. redigere il Capitolato d’Appalto completo delle schede tecniche congruenti alle esigenze didattiche della scuola e in
conformità del progetto finanziato;
4. verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell'offerta prescelta e quelle
richieste nel piano degli acquisti;
5. redigere i verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta.
Art. 2 - Decorrenza e durata dell’incarico
L’incarico decorre dalla data di pubblicazione del presente provvedimento e si concluderà entro il 31/03/2018 o
comunque sino alla conclusione dell’intero progetto.
Art. 3 - Compenso
Per l’attività di cui al punto 1 verrà corrisposto un compenso orario di € 23,22 per un impegno orario massimo di n. 12
ore.. La misura del compenso è stabilita in € 278,67 omnicomprensiva di ogni onere a carico dipendente e in conto
stato e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta. Si ricorda che la prestazione sarà retribuita, comunque,
entro il limite massimo del 2% dell’importo effettivamente finanziato.
Tutte le attività, prestate oltre il regolare orario di servizio, dovranno essere opportunamente registrate in
documentazione che ne attesti l’impegno orario (registri delle firme, verbale, relazione sull’attività svolta).
La liquidazione del compenso avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget
assegnato a questa Istituzione Scolastica.
Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali, assistenziali e previdenziali nella misura prevista dalle
vigenti disposizioni di legge.
Art. 4 – Recesso
In caso di recesso delle parti, da notificarsi con comunicazione scritta e motivata almeno 20 giorni prima, sarà
corrisposto il compenso per le sole ore effettivamente svolte.
Art. 5 - Pubblicizzazione diffusione
Al presente decreto viene data pubblicità mediante pubblicazione all'Albo e in Amministrazione Trasparente del sito
web www.2cdrodaricasamassima.gov.it di questa Istituzione Scolastica.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Michela lella
Firmato digitalmente da
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Per accettazione
Ins. Claudia Scalera
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