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ISTITUTO TECNICO ECONOMICO 

ADRIANO OLIVETTI  

LECCE LETD08000R 

 

 Prot. n. 001014      Lecce, 01 febbraio 2020 
 

All’ Albo 

Agli Atti PNSD – Avviso #7 

 

Oggetto: Decreto di individuazione della figura di PROGETTISTA relativo al progetto ambienti di 
apprendimento innovativi nell'ambito dell'Azione#7 del PNSD. 
Avviso pubblico n. 30562 del 27 novembre 2018. 
CUP: H85E18000170001 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Visto  il Piano Nazionale Scuola Digitale, PNSD, il quale è un pilastro fondamentale de La Buona Scuola (legge 
107/2015), una visione operativa che rispecchia la posizione del Governo rispetto alle più importanti sfide di 
innovazione del sistema pubblico al cui centro vi sono l’innovazione del sistema scolastico e le opportunità 
dell’educazione digitale. 

Visti i compiti e le funzioni del Dirigenti scolastico, così come previsti dalla L. 59/1997, dal D. Lgs. 59/98, dal D.  Lgs. 
165/2001 e dalla L. 107/2015; 

Visto il D.I. n. 129/2018 “Nuovo Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo - 
contabile delle istituzioni scolastiche”; 

Visto  il Regolamento sulle Attività negoziali ai sensi dell’Art. 45 c. 2 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 deliberato dal 
Consiglio d’Istituto in data 19/02/2019 prot. n. 001411 del 20/02/2019 “Regolamento di istituto volto a 
disciplinare le attività istruttorie e negoziali della istituzione scolastica inerenti i servizi, lavori e forniture 
nonché le attività’ istruttorie e contrattuali a.s. 2018/2019” 

Vista la Nota MIUR prot. n. 0034815 del 02/08/2017 “Attività di formazione-Iter di reclutamento del personale 
esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale, assistenziale. Chiarimenti”; 

Visto il provvedimento prot. n. 005068 del 28/06/2019 di assunzione nel Programma Annuale 2019 del 
finanziamento del progetto; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 
ai 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 sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

Visto 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.mm.ii.; 

Vista  la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

Visti  i compiti e le funzioni del Dirigente scolastico, così come previsti dalla L. 59/1997, dal D.lgs. 59/98, dal D.lgs. 
165/2001 e dalla L. 107/2015; 

Visto l’Avviso prot. n. 30562 del 27/11/2018, emanato dal MIUR - Dipartimento per la Programmazione delle 
risorse umane, finanziarie e strumentali, avente per oggetto la realizzazione, da parte delle istituzioni 
scolastiche ed educative statali del primo ciclo di istruzione, di Ambienti di apprendimento innovativi 
nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) Azione #7; 

Vista la comunicazione, n. 762 del 20/06/2019, del MIUR di ammissione al finanziamento del progetto presentato 
da questa istituzione scolastica; 

Visto l’impegno economico derivante dall’autorizzazione al finanziamento di € 20.000,00 (ventimila/00) al quale si 
è aggiunto il contributo della scuola pari a 1500,00 € (millecinquecento/00); 

Visto  l’inserimento del progetto nel piano dell’offerta formativa; 
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ISTITUTO TECNICO ECONOMICO 

ADRIANO OLIVETTI  
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Vista  l’informazione preventiva alle parti sindacali sulla ripartizione delle spese di gestione; 

Visto  il progetto ambienti di apprendimento innovativi nell'ambito dell'Azione#7 del PNSD; 

Visto il proprio avviso prot. n. 000234 del 13/01/2020 “AVVISO SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE 
INTERNO PER L’ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE relativo al progetto ambienti di apprendimento innovativi 
nell'ambito dell'Azione#7 del PNSD. Avviso pubblico n. 30562 del 27 novembre 2018. CUP: 
H85E18000170001”; 

Visto il “DECRETO ISTITUTIVO DELLA COMMISSIONE PER LA PROCEDURA DI SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO 
PER L’ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE relativo al progetto ambienti di apprendimento innovativi nell'ambito 
dell'Azione#7 del PNSD. Avviso pubblico n. 30562 del 27 novembre 2018. CUP: H85E18000170001” prot. n. 
000701 del 23/01/2020; 

Visto il verbale della commissione avente prot. n. 000717 del 24/01/2020; 

Visto  il decreto di pubblicazione della graduatoria provvisoria prot. n. 000721 del 24/01/2020; 

Visto  il decreto di pubblicazione della graduatoria definitiva prot. n. 001004 del 01/02/2020 
 

I N D I V I D U A 
per la realizzazione del progetto ambienti di apprendimento innovativi nell'ambito dell'Azione#7 del PNSD la 

seguente figura interna del PROGETTISTA 
 

 Il Prof.re Dell’Anna Antonio. 
 

Compiti e funzioni del Progettista. 
Il progettista dovrà occuparsi di: 

 provvedere alla progettazione esecutiva dell’intervento effettuando le operazioni di aggiornamento e verifica della 
matrice degli acquisti; 

 verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto approvato e quelle richieste nel 
capitolato tecnico; 

 predisporre il capitolato tecnico per l’acquisto dei beni; 

 coadiuvare il Dirigente Scolastico e il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi nella stesura della procedura 
di gara; 

 monitorare la realizzazione dei lavori con l’operatore economico aggiudicatario al fine di una buona riuscita 
dell’intervento; 

 relazionare per iscritto sull’attività svolta; 

 collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore SGA per tutte le problematiche relative al piano 
dell'Azione#7 del PNSD, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa 
realizzazione del progetto, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 

 

Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico prof.ssa Patrizia Colella. 
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Patrizia COLELLA 

Firmato  digitalmente 
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