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ISTITUTO COMPRENSIVO BOVA MARINA  CONDOFURI 

Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado 
C.M. RCIC85200D - Codice F.iscale: 92085110804 – Codice Univoco UF9ADP 

Via Montesanto, 26 - 89035 BOVA  MARINA Tel. & fax  0965761002 
e-mail: rcic85200d@istruzione.it - pec:rcic85200d@pec.istruzione.it -sito web: icbovamarinacondofuri.gov.it/wp 

 

  

Prot. 6465/IV.5                                                                                            Bova Marina 28 Luglio 2017 

 

 

 

Oggetto: Determina Dirigente Scolastico avvio procedura affidamento incarico di progettista 

Progetto P264 “Atelier Creativi” - CODICE CUP: H76D17000070001 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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. 23maggio 
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 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 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"; 

VISTO: il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;    
    

VISTO: il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO: l’Avviso pubblico MIUR.OODGEFID. REGISTRO UFFICIALE(U) Prot. 0005403 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) 

VISTO: il Progetto presentato da questa Istituzione Scolastica e inserito nella Piattaforma 

dedicata “Protocolli in Rete” in data 27/04/2016 alle ore 12.44.33;  

VISTA: la Circolare MIUR. AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U). 0002357 del 01-03-2017 avente 

per oggetto: Procedura selettiva pubblica per la realizzazione da parte delle istituzioni 

scolastiche ed educative statali di atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito 

del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD). Avviso pubblico 13 marzo 2016, n. 5403. 

Richiesta documentazione amministrativa. 

VISTO: il Decreto Miur n. 17/2017 di Approvazione delle graduatorie ammesse al finanziamento e 

la graduatoria Calabria dove questo Istituto risulta inserito al posto n. 15 con punti 73,56; 

VISTA :la successiva Comunicazione di ammissione al finanziamento con diritto all’erogazione 

dell’acconto nella misura del 30% del finanziamento concesso e, a seguito di verifica 

positiva, da parte della Direzione generale, della documentazione amministrativa caricata, 

all’erogazione del secondo acconto del finanziamento concesso ovvero all’erogazione del 

saldo nel caso in cui l’istituzione scolastica abbia completato l’intero progetto. 
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VISTA :la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 11 del12/12/2016, di approvazione del Programma 

Annuale Esercizio finanziario 2017;  
VISTA: la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 8 del 14.01.2016, con la quale è stato approvato il 

PTOF a.s.2016/2017 - a.s.2017/2018 - a.s.2018/2019; 
VISTA: la Delibera del Consiglio di Istituto N. 68 del 26/07/2017 di assunzione in Bilancio del 

Progetto P264 “Atelier Creativi” 

VISTA: la nota Miur Prot.  0002357 del 01-03-2017 CHE PRECISA: “ Le istituzioni scolastiche ed 

educative statali partecipanti alla presente procedura devono impegnarsi ad approvare, in 

caso di ammissione al finanziamento della propria proposta progettuale, una specifica 

delibera degli organi collegiali, e devono assicurare che ogni soggetto, sia interno che 

esterno alla scuola, percettore di un compenso o qualsivoglia corrispettivo, sia stato 

selezionato attraverso una adeguata procedura pubblica sia nel caso di selezione 

interna, sia nel caso di selezione esterna, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, 

non discriminazione, libera concorrenza, trasparenza e proporzionalità previsti dalla 

normativa in materia di contratti pubblici 
VISTO: il D.lgs. n.50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull’aggiudicazione dei contratti 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 contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTO: il regolamento d’Istituto che definisce i criteri per la selezione degli esperti per lo 

svolgimento di particolari attività e prestazioni; 

VISTI :gli art. 33 e 40 del D.I. 44/2001; 

VISTO:   il Piano triennale per la Trasparenza della P.A. approvato dal Consiglio d’Istituto ai sensi 

del Dlgs 39/13; 

VISTO: Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto ; 

VISTA la necessità di reperire un esperto Progettista per l’attuazione del progetto di cui trattasi; 

 

DETERMINA 

 
Di avviare la procedura di selezione pubblica per affidamento dell’incarico di N. 1 progettista per 
l’attuazione del progetto “Atelier Creativi” 

 

La procedura sarà effettuata mediante l’emissione di un avviso pubblico per il reperimento 

dell’esperto rivolto al personale interno alla scuola.  

Per la selezione degli aspiranti all’incarico di progettista si procederà all’analisi dei curricula e 

all’attribuzione dei punteggi corrispondenti ai requisiti professionali e alle esperienze professionali 

possedute dai candidati, secondo i parametri riportati nella successiva tabella. 

 

Titoli ed esperienza per incarico di Progettista Punteggio 

Laurea Specialistica o Laurea vecchio ordinamento  5 

Diploma Scuola Superiore 5 

Abilitazione      ministeriale     all’insegnamento-Scuola 

Infanzia, Primaria e o Secondaria di I grado 
10 per ogni abilitazione Max 20 

Competenze informatiche certificate  3 punti per certificazione Max 6 

Precedenti esperienze negli Istituti della Rete, valutate 

positivamente 
Punti 1 per ogni esperienza Max 10 

Per ogni incarico di Progettazione nell’ambito dei PON o 

altri Progetti Ministeriali, Regionali 

10 punti per incarico Max 20 
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Corsi di formazione PNSD 3 punti per corso Max 9  

 
Corsi e master coerenti con le attività da svolgere Punti 2 per ogni esperienza Max 8 

Conoscenza gestione DATA BASE  2 

Totale punteggio 85 

 

A parità di punteggio verrà data la precedenza all’aspirante più giovane. 

Si provvederà alla formulazione di una graduatoria di merito per la selezione della figura da 

nominare. 

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo candidato purché possegga i requisiti 

richiesti. 

Il destinatario di incarico stipulerà un contratto di prestazione d’opera professionale a carattere 

occasionale. 

La durata del contratto e il pagamento della prestazione saranno determinati in base alle ore 

effettive di prestazioni lavorative e in funzione delle esigenze operative dell’istituzione scolastica. 

Il compenso orario è quello previsto dal CCNL relativo al Personale del Comparto Scuola pari ad 

Euro 23,22 lordo Stato corrispondente a € 17,50 lordo Dipendente  per complessive ore 12 di 

attività funzionali all’insegnamento. 

Per l’esperto progettista l’importo del compenso non potrà in ogni caso oltrepassare la soglia di 

euro 288,00 lordo Stato. 

 

La presente Determina è pubblicata all’Albo dell’Istituto e sul sito 

www.icbovamarinacondofuri.gov.it  

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
                                                                                                                DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                Dott.ssa C. Irene Mafrici 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti  

dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93 


