
 
 

 

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA 

ISTITUTO  COMPRENSIVO  ALÌ  TERME 

Via M. T.Federico,  98021 Alì Terme (ME) tel./fax 0942 716646 

meic83700p@istruzione.it  - meic83700p@pec.istruzione.it 

        

Alì Terme 07.08.2017 

    
OGGETTO: 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) n. .AOODGEFID/5403 del  16/03/2016 
Nomina progettista 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto   Il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale – Rev. N. 3 prot. n.10744/C2 del30/11/2016 

Visto   il RD 18/11/1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del patrimonio e la contabilità        

            generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con RD 23/5/1924  n. 827 e   

             ss.mm.ii. 

 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 e ii.; 

 Visto    il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle  

 istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della 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 delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Visto   il D. Lgs 50/2016 Codice degli Appalti; 

Visto   il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni  

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

Visto  il D.A. n. 895/2001 dell’Assessorato all’Istruzione e alla formazione della Regione Sicilia 

            Vista  la nota protocollo n. AOODGEFID/5403 del 16/03/2016, “ 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 comunicazione prot. n. AOODGEFID/0020598 del 14/6/2017 di ammissione al 

finanziamento 

           Vista  la propria disposizione prot. n. 0005457 del 4/07/2017  di acquisizione al Piano finanziario 

2017 dei finanziamenti concessi all’Istituto per la realizzazione di Atelier Creativi e per le 

competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale ( PNSD)  

Visto  il bando di reclutamento progettista prot. n. 000 5462 del 04/07/2017 per individuare n. 1 

figura per lo svolgimento dell’attività di progettista nell’ambito del progetto citato;  

Considerato   che, poiché è pervenuta un’unica candidatura, non vi sono aventi diritto a presentare  

ricorso avverso l’individuazione della prof.ssa Rosella Freni quale progettista, non si rende 

necessario attendere 15 giorni dalla pubblicazione all’albo dell’esito della selezione;  

 

INCARICA  

per la prestazione di progettista 

 

cognome e nome FRENI ROSSELLA 

luogo e data di nascita Messina 13/08/1964 

mailto:meic83700p@istruzione.it




 
 

codice fiscale FRNRSL64M53F158M 

qualifica DOCENTE di scuola secondaria di I grado 

residenza e domicilio Via Roma 10 Scaletta Z. (ME) 

amministrazione di appartenenza I.C. ALI’ TERME 

 

e conviene e stipula quanto segue 

 

la prof.ssa Rossella Freni quale progettista si obbliga a svolgere la prestazione in funzione delle 

esigenze organizzative di tempo, di luogo e di risultato indicate dal Dirigente in coerenza alle 

indicazioni programmatiche generali ed alle disposizioni del bando 

Il progettista durante l’espletamento del presente incarico dovrà svolgere in particolare le seguenti 

funzioni:  

 Predisporre il piano acquisti secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente  

Scolastico/RUP per consentire l’indizione di una gara per la fornitura dello stesso; 

 Partecipare alla valutazione delle offerte pervenute e alla predisposizione del prospetto 

comparativo per l’individuazione della ditta aggiudicatrice della fornitura; 

 Verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature fornite, quelle indicate nell’offerta prescelta 

e quelle richieste nel piano degli acquisti; 

 Collaborare al controllo dell’integrità e della completezza dei dati relativi inseriti nell’apposita 

piattaforma; 

 Collaborare alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisiti che si dovessero 

rendere necessarie; 

 Redigere i verbali dettagliati relativi alla singola attività svolta; 

 Coordinarsi con  il Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza per la corretta installazione delle 

dotazioni tecnologiche negli ambienti scolastici, procedendo, se necessario, a comunicazioni e 

all’eventuale aggiornamento del DVR; 

 Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore dei S.G.A per tutte le problematiche 

relative al piano PNSD, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la 

corretta e completa realizzazione del piano, partecipando alle riunioni necessarie al buon 

andamento delle attività. 

Compenso  

E’ previsto un compenso lordo onnicomprensivo massimo di € 300,00 (trecento/00)  

La liquidazione del compenso previsto per l’attività debitamente documentata, avverrà alla 

conclusione del progetto e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa 

Istituzione Scolastica. 

Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti 

disposizioni di legge. 

 Si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a 

trattamento di fine rapporto. 

Il presente contratto è pubblicato all’albo dell’Istituto on-line del sito web dell’istituzione 

scolastica: www.icaliterme.gov.it. 
 

                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO/RUP 

Per accettazione                                                                   Dott.ssa  Giovanna Mosca 

IL PROGETTISTA            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3,c.2 D.L.vo 39/93  
  Dott.ssa Rossella Feni                                                          

 

Pubblicato in data 08.08.2017 sul sito della scuola  I.C. Alì Terme 
 

 

 

 



 
 

 


