
 

 

 1 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

SCUOLA  SECONDARIA DI 1° GRADO "UMBERTO NOBILE" 
00043 CIAMPINO (RM) – Via Mura dei Francesi, 174  -  0679320097  - telefax 067911007 

 RMMM535008@istruzione.it-  RMMM535008@pec.istruzione.it    -   www.umbertonobileciampino.edu.it 

CODICE FISCALE. 90049410583  -  CODICE UNIVOCO UFYYJ0 

 
Al Prof. Cesare Di Gregorio 

Al Personale della scuola  
ALBO/ Amministrazione Trasparente 

Sito web/ Atti 
Al DSGA 

 

OGGETTO:  incarico docente “esperto progettista” per il progetto “Ambienti di   

Apprendimento Innovativi” Azione #7 del PNSD”  Avviso pubblico 
prot. n.30562 del 27-11-2018  

 

CUP: E89F18001380008 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n. 165 recante "Norme Generali 
sull'ordinamento del lavoro alla dipendenze della Amministrazioni Pubbliche e ss 
mm.ii;  

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

Visto   l’Avviso MIUR prot. n. 30562 del 27/11/2018 per la realizzazione di ambienti di 
apprendimento innovativi, nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale, Azione 
#7; 

 Visto il progetto presentato da questa Istituzione scolastica con candidatura del 17 
dicembre 2018;  

Vista la delibera n. 7 del 20/12/2018 del Consiglio d’Istituto per “Partecipazione a “Avviso 
pubblico per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi- PNSD - 
Azione 7”, nota 30562 del 27 novembre 2018 del Direttore Generale per gli 
interventi in materia di edilizia scolastica - Inserimento del Progetto nel PTOF”;  

Vista la graduatoria relativa all’avviso per la realizzazione di ambienti di apprendimento 
innovativi, nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale, #Azione 7, pubblicata 
dal MIUR in data 16/01/2019;  
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Vista  la comunicazione di ammissione al finanziamento  n.. 320 del 18/06/2019 per   la 
somma di € 20.000,00;  

Viste   le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  
Visto   il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 (e successivi correttivi);  
Visto  il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “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 delibera n. 26 del Consiglio d’Istituto del 27 giugno 2019 per “Variazione al PA 
2019 a seguito dell’ammissione a finanziamento Avviso pubblico del 27.11.2018, 
n. 30562, per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi nell’ambito 
dell’Azione ≠7 del PNSD” per la somma di € 20.000,00+ 3.200 di 
cofinanziamento;  

Visto il Decreto Dirigenziale di assunzione a bilancio prot. n. 6140/06-01 del 17.10.2019; 
Considerato che è reso necessario procedere all'individuazione di una figura per lo 

svolgimento della attività di Progettista per la realizzazione di ambienti di 
apprendimento innovativi nell’ambito del PNDS Azione #7;  

Visto  il proprio avviso per l'individuazione di ESPERTO PROGETTISTA (prot. 155/U del 15/01/2020); 

Considerato che è pervenuta una sola istanza di partecipazione da parte del prof. Cesare 
Di Gregorio (prot. 269/E del 22/01/2020); 

 

INCARICA 

 

La S.V. quale "Esperto Progettista" da impegnare nel Progetto: Ambienti di  Apprendimento 
Innovativi” Azione #7 del PNSD” . 

    Per il personale interno all’Istituzione scolastica l’attività sarà retribuita con 

compenso orario come previsto dal vigente CCNL (€ 17,50 lordo dipendente) per n. max 

12 (dodici) ore di attività. Il compenso sarà liquidato 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. Le ore da retribuire 

risultare da un apposito registro delle firme/badge che attesti l’impegno orario e da 

apposita relazione finale sulle attività espletate. L’attività svolta sarà soggetta al regime 

fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente.  

 
 
COMPITI DELL’ESPERTO PROGETTISTA:  
 

L’Esperto Progettista dovrà svolgere i seguenti compiti ed attività:  

• effettuare un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature e ai beni 

da acquistare; 

• provvedere alla progettazione esecutiva dei diversi interventi del Progetto su 

specificato; 
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• predisporre il piano acquisti secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente 

Scolastico per consentire la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi 

nell’ambito del PNDS Azione #7; 

• provvedere alla realizzazione del piano di acquisti, con eventuali modifiche della 

matrice acquisti, se necessarie; 

• provvedere all’acquisto tramite la piattaforma CONSIP (MEPA); 

• verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature indicate nell'offerta e quelle  

richieste nel piano degli acquisti;  

• redigere i verbali relativi a tutte le attività;  

• collaborare con il DS e DSGA per il collaudo delle attrezzature acquistate;  

• redigere il verbale del collaudo effettuato;  

• collaborare con il Dirigente Scolastico e il Direttore S.G.A. per eventuali 

problematiche riferite al Progetto per la realizzazione di ambienti di apprendimento 

innovativi nell’ambito del PNDS Azione #7 al fine di soddisfare tutte le esigenze che 

dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione dello stesso 

partecipando anche alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività.  

 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

  I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente 

avviso pubblico, saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy 

come da Regolamento GDPR 2016/679. Responsabile del trattamento dati è il Dirigente 

Scolastico.  

 

 

PUBBLICITA’  

Il presente incarico viene reso noto mediante pubblicazione sul sito web istituzionale 

www.umbertonobile.ciampino.edu.it nelle seguenti aree:  

• Albo pretorio on line  
• Specifica sezione “PNSD Azione #7”. 
  Il Dirigente Scolastico                                                                                    

 Prof.ssa Fortunata SOLVINO 
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