
 
Istituto Comprensivo Civitella Paganico 
Via Malavolti, 31 
Tel. n. 0564/905037 - Fax n. 0564/905675 
e-mail: GRIC81700P@istruzione.it 
58045 PAGANICO (Grosseto) 

 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
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 Decreto Interministeriale 29 agosto 2018 n. 129, “Nuovo Regolamento di 
contabilità delle scuole"; 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 

VISTO  il D.M. n. 762 dell’22 marzo 2018 del Ministero dell'Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca concernente la realizzazione di “Ambienti di 
apprendimento innovativi”, ossia ambienti e spazi di apprendimento 
attrezzati con risorse tecnologiche innovative, capaci di integrare nella 
didattica l’utilizzo delle tecnologie; 

VISTO l’avviso pubblico del 27 novembre 2018, n. 30562 per la realizzazione del 
Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) #azione7; 

VISTE le delibere degli organi collegiali con le quali è stata stabilita la realizzazione 
del suddetto progetto; 

VISTO  il decreto del Direttore della Direzione Generale per interventi in materia di 
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'Istruzione e per 
l'Innovazione Digitale con cui è stato approvato e contestualmente 
pubblicato lo schema di Avviso Pubblico 27 novembre 2018, AOODGEFID 
prot. n. 30562, con cui è stata indetta la selezione pubblica diretta alla 
REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI; 

VISTO il progetto presentato il 17 dicembre 2018 da questa istituzione scolastica; 
VISTA  la comunicazione del MIUR n 2050 del 20 novembre 2019, di ammissione al 

finanziamento di € 20.000,00 del progetto presentato da questa istituzione 
scolastica nell’ambito “Strumenti” del PNSD –Azione #7 “REALIZZAZIONE DI 
AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI”; 

CONSIDERATO  che il personale interno all'Istituzione Scolastica non ha risposto all’avviso di 
selezione del PROGETTISTA ESECUTIVO ESPERTO interno - Realizzazione di 
ambienti di apprendimento innovativi nell'ambito dell'Azione #7 del PNSD 
presentato in data 23 novembre 2019 (prot. 5152) e che tale avviso è andato 
deserto; 

RICONOSCIUTA  la validità delle istanze di partecipazione pervenute da parte di Mariella 
Renieri prot. 5684 del 21 dicembre 2019 e Daniele D’Arrigo prot. 5710 del 27 
dicembre 2019; 

AVENDO APPURATO che gli stessi possiedono i necessari requisiti professionali e di esperienza per 
svolgere l'attività di progettista; 

VISTA  la nomina della Commissione per la valutazione delle candidature prot. 5712 
del 27 dicembre 2019; 
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VISTO  il verbale della Commissione all’uopo costituita per la valutazione dei 
candidati prot. 5730 del 27 dicembre 2019; 

TENUTO CONTO  della tabella di valutazione dei titoli allegata al bando; 
CONSIDERATO  che avverso la graduatoria provvisoria pubblicata in data 27 dicembre 2019 

prot. n. 5731, non sono stati presentati ricorsi; 
 
 

NOMINA 
 
la dott.ssa Mariella RENIERI quale progettista per l’attuazione del progetto PNSD –Azione #7 
“REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI”; 
 
Compenso 
La misura del compenso è stabilita per la funzione di progettista esecutivo in € 1000,00 (mille/00) 
omnicomprensivi. 
 
Attività 
Il progettista dovrà: 

 predisporre il progetto esecutivo, in coerenza con la proposta presentata e ammessa al 
finanziamento; 

 collaborare con il DS e il DSGA per la cura di tutti gli aspetti organizzativi riferiti al Progetto, 
partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività che dovranno 
necessariamente concludersi entro il 20 maggio 2020; 

 redigere i verbali relativi alle sue attività; 

 coordinare le attività progettuali in tutte le sue fasi raccordandosi con il DS e il DSGA; 

 elaborare il cronoprogramma delle attività di realizzazione del Progetto; 

 redigere del capitolato tecnico contenente la strumentazione didattica da acquistare; 
 
Durata 
Il presente incarico ha validità dalla data odierna fino al termine dell'attività in parola. 
 
Corrispettivi e modalità di pagamento 
Tutti i pagamenti avverranno, dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi nazionali 
di riferimento del presente incarico. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                             (Prof. Cristiano Lena) 
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