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La Dirigente Scolastica, 
 

Visto   l’avviso pubblico del MIUR prot. n. 30562 del 27/11/2018, rivolto alle Istituzioni scolastiche 

ed educative statali per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi, nell’ambito 

dell’Azione #7 “Piano Laboratori” del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD); 

Viste le deliberazioni del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto, rispettivamente n. 50 del 

12/12/2018 e n. 100 del 13/11/2019; 

Vista la candidatura dell’I.C. “Giovanni XXIII” all’Avviso in parola; 

Vista la nota MIUR prot. n. 1826 del 14/11/2019 di ammissione a finanziamento del progetto 

“Ambienti di apprendimento innovativi” per un importo di € 20.000,00, con diritto 

all’erogazione dell’acconto nella misura del 50% del finanziamento totale concesso (€. 

10.000,00) per la realizzazione di ambienti innovativi nell’ambito dell'Azione #7 “Piano 

Laboratori” - Piano Nazionale Scuola Digitale; 

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 DPR 275/99 concernente “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

Visto il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

Vista la propria nota di avvio del progetto, prot. n. 3816/U del 25/11/2019; 

Visto il decreto del Dirigente Scolastico di variazione del Programma Annuale 2019 con 

provvedimento prot. n. 4062/U/Vl.3 del 07/12/2019, relativo al progetto PNSD Azione #7 

“Ambienti di apprendimento innovativi”; 

Visto  il proprio Regolamento per la disciplina della procedura di selezione di esperti interni ed 

esterni, approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazioni n. 52 del 25/05/2018 e n. 73 

del 12/12/2018; 

 

 

 Monte Sant’Angelo, 24 gennaio 2020 

 

 

All’Assistente amministrativo 

Sig. Leonardo Pasquale Santoro 

Nelle sezioni del Sito web dell’Istituzione 

www.istitutogiovanni23.edu.it:  

- Albo on-line 

- PNSD Azione #7 

Agli Atti e nel Fascicolo personale 

 
 

I s t i tu t o  S co la s t i co  C om pr ens i vo  

“Giovanni XXIII”  
 

Scuola dell’Infanzia e del 1° ciclo di istruzione 
 

71037 – Monte Sant’Angelo (FG) – Via Sant’Antonio Abate, 92 
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Oggetto: Azione #7 “Piano Laboratori” del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) – 

Avviso pubblico per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi, nota MIUR 

prot. n. 30562 del 27/11/2018 – CUP: I72G19000480001. Conferimento incarico esperto 

interno Collaudatore.  
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CONFERISCE 
 

all’assistente amministrativo Sig. Leonardo Pasquale Santoro, l’incarico di Collaudatore per la 

realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi secondo gli obiettivi e le finalità 

esplicitate nel progetto di candidatura presentato da questa Istituzione nell’ambito dell’Azione #7 

“Piano Laboratori” del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) – Avviso pubblico 

per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi, nota MIUR prot. n. 30562 del 

27/11/2018 – CUP: I72G19000480001. 

Al fine di consentire a questa amministrazione l’indizione della procedura di evidenza pubblica 

e la predisposizione del relativo capitolato tecnico per l’acquisto dei beni, il progettista, 

nell’espletamento dell’incarico, dovrà: 

- verificare l’integrità e il corretto funzionamento dei beni e dei servizi realizzati con il 

progetto;  

- collaborare con il progettista, con la Dirigente e con il RUP per verificare la corrispondenza 

dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato dall’Istituto e dal 

Progettista;  

- collaborare con il Progettista, con la Dirigente e con il RUP per verificare i documenti 

relativi alla consegna dei beni, verificandone la corrispondenza rispetto a quanto specificato 

nell’avviso di gara indetto dall’Istituto;  

- redigere i verbali relativi alle proprie attività; 

- redigere un verbale di collaudo delle forniture e dei servizi, verbale controfirmato 

dall’operatore economico interessato; 

- svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dall’Istituto.  

Le attività relative all’incarico dovranno svolgersi nel corso del corrente anno scolastico 

2019/2020, presso la Sede dell’I.C. “Giovanni XXIII”, e dovranno concludersi entro il 30 giugno 

2020. In caso di proroghe della scadenza da parte dell’autorità di gestione, il progettista assicurerà 

la propria collaborazione fino al termine del progetto. 

Come previsto dall’avviso, a fronte dell’attività svolta, l’Istituto corrisponderà l’importo di € 

200,00, che sarà soggetto al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente.  

Il compenso verrà liquidato in un’unica soluzione, salvo verifica delle prestazioni 

concretamente rese che dovranno essere documentate, ad effettiva erogazione all’Istituzione 

scolastica dei fondi relativi al Progetto per la realizzazione di ambienti di apprendimento 

innovativi nell’ambito del PNDS Azione #7 e nessuna pretesa potrà essere avanzata all’Istituto 

scolastico prima della disponibilità delle risorse finanziarie.  

I tempi impiegati per lo svolgimento delle attività dovranno risultare da un apposito registro-

firme che attesti l’impegno orario.  
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Per notificazione 
 

_________________ 
 

 
 

 

 

Vista la propria determina di avvio della procedura di selezione del personale interno per la 

realizzazione del Progetto Azione #7 “Piano Laboratori” del Piano Nazionale per la Scuola 

Digitale (PNSD) – CUP: I72G19000480001 – e il relativo avviso pubblico di selezione per il 

reclutamento di n. 2 unità di personale interno per lo svolgimento degli incarichi di 

Progettista e di Collaudatore, Prot. n. 38/U del 08/01/2020; 

Vista la nomina della Commissione per la valutazione delle candidature del personale interno 

(Progettista e Collaudatore), Ns. prot. n. 162/U del 20/01/2020; 

Visto il verbale della Commissione succitata, Ns. prot. n. 176/U del 21/01/2020; 

       LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

      prof.ssa Enza M. A. Santodirocco 

   Firma digitale (DPR 513/1997, art. 19) 
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