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“F r a n c e s c o  D e  S a n c t i s ”

via Pianello - 83040 - Caposele (AV)
tel 0827 53012       fax 0827 53012

e-mail: avic871008@istruzione.it e-mail-pec: avic871008@pec.istruzione.it
sito: www.iccaposele.it

Codice Meccanografico AVIC871008       Codice Fiscale 91010310646

Agli Atti
Al Sito Web

All’Albo

Prot. N. 1708/E11 Caposele, 29/04/2016

OGGETTO: Conferimento incarico di esperto esterno progettista per 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)”.

CIG: ZA4197E8E8

Il DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il DLGS 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. e ii.

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche” che agli artt. 33 e 40 del D.I. 44/01
consente di stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti,
al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa

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

ATTESA la necessità di dover procedere all’individuazione di un Progettista e di un Collaudatore interni
relativamente agli obiettivi ed azioni autorizzati

VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.(Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici)

VISTA la nota prot. n. 1588 del 13.1.2016 linee guida dell’autorità di Gestione per l’affidamento dei
contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria

VISTO l’avviso pubblico rivolto alle istituzioni Scolastiche Statali per la realizzazione dell’ “Azione 7 –
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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)”

VISTA la necessità di nominare un esperto progettista per l’attuazione del progetto di cui trattasi

VISTO il D.I. 44/2001 Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo
contabile delle istituzioni scolastiche

VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali  progetti

CONSIDERATO che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare personale
esperto, eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, per l’attività di Progettazione e Collaudo;

VISTO l’Avviso per il reperimento per le figure professionali di Progettista e Collaudatore emanato il
07/04/2016 (prot. N° 1376/E11)

VISTO il verbale di valutazione della Commissione, appositamente costituita e presieduta dal Dirigente
Scolastico, per la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli ed esperienze
preliminarmente approvata dagli OO.CC.

PRESO ATTO delle risultanza del verbale aggiudicazione Prot. n° 1548/E11 del  18/04/2016

CONSTATATA l’assenza di reclami

DECRETA

per le argomentazioni esposte in premessa parti integranti del presente dispositivo risulta essere
individuato IN VIA DEFINITIVA il sotto riportato esperto:

 Progettista Geom. CARUSO Pasquale

Il presente dispositivo è pubblicato, in data odierna, all’Albo on-line del Sito Web di questa Istituzione
Scolastica: www.iccaposele.it e ha valore di notifica agli interessati.
Tale atto definitivo, ai sensi del comma 7, art. 14 del D.P.R. 08 marzo 1999, n. 275 con successive
modificazioni, potrà essere impugnato solo con ricorso al TAR o, in alternativa al Capo dello Stato,
rispettivamente nei termini di 60 o 120 giorni.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Gerardo Cipriano

(Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate)


