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DIREZIONE DIDATTICA STATALE DI MUGNANO DI NAPOLI
2° CIRCOLO "G. SIANI"

Via Napoli, Parco Menna - 80018 Mugnano - Na
Tel. 081/5710380 - fax 081/5864889

e-mail: NAEE31900P@istruzione.it - e-mail certificata:naee31900p@pec.istruzione.it

Prot Mugnano di Napoli, 11/9/2019

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE - AZIONE #7

Avviso pubblico 27 novembre 2018, n. 30562, avente per oggetto LA REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DI
APPRENDIMENTO INNOVATIVI #PNSD-AZIONE #7

DETERMINA A CONTRARRE
CUP:E52G19000130007

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.23 maggio 1924, n. 827 e ss.mrn. ii.;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accessoai 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 sensidella 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.rnm.ii. ;

VISTO l'art. 32 del D.Lgs50/2016 "Fasi delle procedure di affidamento" e ss.mm.ii.;
VISTO il Regolamento di esecuzionedel Codicedei Contratti Pubblici (D.P.R.5 ottobre 2010, n. 207);
VISTO il Decreto Miur, n. 129del28 agosto, "Nuovo regolamento sulla gestione amministrativo-contabile delle

istituzioni scolastiche";
VISTO il Decreto del M.I.U.R. 22 novembre 2018, prot 762;
VISTO l'Avviso prot. n. 30562.27-11-2018, avente per oggetto la realizzazione, da parte delle istituzioni

scolastiche ed educative statali, di ambienti di apprendimento innovativi nell'ambito del Piano
NazionaleScuolaDigitale (PNSD);

VISTO che l'Istituto ha inoltrato l'istanza di partecipazione su apposita piattaforma, corredata dalla propria
proposta progettuale volta alla realizzazione di un "ambiente di apprendimento innovativo" che
rappresenti il "luogo" privilegiato nel quale poter fare esperienze insieme agli altri, dove si impari ad
usare procedure, materiali, metodi che stimolino processi reali di apprendimento e si favorisca la
"costruzione" di conoscenze

VISTA la Comunicazione di ammissione al finanziamento n. 41 del 11/06/2019;
VISTA la delibera n. 19 del 27/06/2019 di assunzionedel progetto a Bilancio;

Tutto ciò visto e rilevato
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DECRETA

la procedura, mediante avviso di selezione pubblico, di affidamento a personale esperto interno/esterno
per gli incarichi di progettista e collaudatore in attuazione del progetto per la realizzazione, da parte delle
istituzioni scolastiche ed educative statali, di ambienti di apprendimento innovativi nell'ambito del piano
nazionale scuola digitale (PNSD).

Art. 1 Criterio di aggiudicazione
Per la selezione degli aspiranti all'incarico di progettista e di collaudatore si procederà all'analisi dei curricula e
all'attribuzione dei punteggi corrispondenti ai requisiti professionali e alle esperienze professionali possedute
dai candidati, secondo la tabella allegata al Bando.

Art. 2 Importo
L'importo massimo corrisposto per l'incarico di progettazione esecutiva è di € 500,00 (cinquecento/OD)
comprensivi di oneri fiscali, corrispondente ad € 50,00 per 10 ore di impegno.
L'importo massimo per l'incarico di collaudatore è di € 500,00 (cinquecento/OD) comprensivi di oneri fiscali,
corrispondente ad € 50,00 per 10 ore di impegno.

Art. 4 Tempi di esecuzione
I servizi richiesti dovranno essere realizzati entro il termine ultimo di scadenzadel progetto.

Art. 6 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 5 della legge241 del7 agosto 1990, viene
nominato Responsabiledel Procedimento il Dirigente Scolasticoprof.ssa Maria Micelisopo.

Il Dirigente scolastico
Profssa Maria Micelisopo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
Dell'art.3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993


