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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Scuola Secondaria di Primo Grado Statale  

“VITTORIO EMANUELE ORLANDO” 
Via  Lussemburgo, 103 - Tel. 091/517873 - 091518035 – Fax 091/6701964 – 90146  PALERMO   

     
 

PROGETTO ATELIER CREATIVI - Bibliolab: Biblioteca e Laboratorio Multimediale 
 

Determina n. 25  per il reclutamento esperto progettista ed esperto coordinatore/collaudatore 
 figure interne all’amministrazione 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (di seguito, legge n. 107 del 
2015) e, in particolare, l’articolo 1, comma 56, che prevede che il Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca, al fine di sviluppare e di migliorare le competenze digitali degli studenti 
e di rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze in 
generale, adotta il Piano nazionale per la scuola digitale (di seguito, anche PNSD); 
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 27 ottobre 2015, n.   851(di 
seguito, anche d m. n. 851 del 2015), con cui è stato adottato il Piano nazionale per la scuola digitale; 
VISTO il decreto del Direttore della Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, 
per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale con cui è stato 
approvato e contestualmente pubblicato lo schema di Avviso pubblico 16 marzo 2016, prot. n. 5403, 
con cui è stata indetta la selezione pubblica diretta alla realizzazione di Atelier creativi e laboratori per 
le competenze chiave nelle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione; 
VISTA la candidatura di questa Istituzione scolastica inoltrata in data 05/04/2017 attraverso 
la piattaforma “Protocolli in Rete”; 
VISTO Il verbale n 5 del 11/04/2017 con il quale il consiglio d’istituto ha deliberato l’approvazione del 
progetto “Atelier creativi Bibliolab” delibera n. 163-; 
VISTA  la nota MIUR.AOODGEFID REGISTRO UFFICIALE prot. n. 0037263.15-11-2017 di    
ammissione al finanziamento  di cui all’Avviso pubblico 16 marzo 2016; 
VISTO il decreto di   assunzione a Bilancio della somma relativa al progetto in oggetto deliberato dal 
Consiglio di istituto in seduta del 22/11/2017; 
VISTI il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50, art. 23 comma 2, e successive modificazioni , le linee 
guida ANAC   Attuative del suddetto Codice, che stabiliscono di affidare gli incarichi di progettista e  
collaudatore  prioritariamente all’interno dell’amministrazione, ove presenti figure professionali munite 

  
Scientia 
Intellectus 
Sapientia 
Amicitia 
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dei requisiti necessari alla realizzazione del relativo progetto, per garantire una adeguata selezione 
pubblica nel rispetto dei principi di trattamento, non discriminazione, libera concorrenza e 
proporzionalità in materia di contratti pubblici; 
 VISTI gli articoli 32, 33 e 40 del D.I. n. 44 del 1.02.2001 concernente le “ Istruzioni generali sulla  
gestione amministrativa contabile delle istituzioni scolastiche”; 
CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto è necessario selezionare e avvalersi di  figure  
professionali aventi competenze specifiche nella progettazione/coordinamento di  laboratori e  relativo 
collaudo; 

DETERMINA 

ART.1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

       ART.2 

L’avvio della procedura di reclutamento di un esperto per la progettazione e di un esperto 

collaudatore per la realizzazione del progetto atelier creativi attraverso il reperimento di curriculum ai 

sensi dell’ art. 40 del D.I. 44/2001 e dell’ art. 23 comma 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50, 

e successive modificazioni 

ART. 3 

L’importo massimo per l’incarico di progettista e di collaudatore è pari complessivamente al 
2% dell’importo del omnicomprensivo di oneri e contributi e sarà definito nell’avviso. 

ART. 4 

Il criterio di scelta è quello della professionalità valutata secondo i requisiti previsti  
dettagliatamente nel  relativo bando. 

ART. 5 

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene 
nominato Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa Virginia 
Filippone. 

 
ART.6 

La  presente  determina  viene  pubblicata  sul  sito  web  della scuola 
www.scuolavittorioemanueleorlando.gov.it. 

 
 
 

 
IL Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Virginia Filippone 
 

** firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2, del D. Lgl. N. 39/1993 

Nota: ai sensi dell’art. 6, co.2 L. 412/91 non seguirà trasmissione dell’originale con firma autografa. 

 


