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OGGETTO: Incarico esperto per attività di Progettazione rivolto al Personale Interno alla 
Scuola per l’attuazione del Progetto  “Atelier Creativi” di cui all’avviso del MIUR n.5403 
del 16-03-2016 avente per 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)” . 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto l’avviso Prot.n. 3984/IV.5 del 13 Ottobre 2017 per il reclutamento di N. 1 Esperto per 
attività di Progettazione rivolto al Personale Interno alla Scuola per l’attuazione del 
Progetto “Atelier Creativi” in riferimento al progetto in oggetto; 
Visto che è pervenuta una sola istanza; 
Visto il verbale del GOP e la graduatoria formulata. 
Visto il decreto Prot.  N. 4455 /IV.5 dell’06/11/2017 di pubblicazione delle graduatorie 
provvisorie; 
Considerato che avverso le graduatorie provvisorie non è stato presentato alcun ricorso; 
Visto il decreto il decreto 841 del 23/11/2017 di pubblicazione delle graduatorie definitive; 
tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del seguente incarico 
 

DECRETA 
Di conferire alla S.V. l’incarico di progettista per la realizzazione del progetto “Atelier 
Creativi” di  cui all’avviso del MIUR n.5403 del 16-03-2016 presso la Scuola Secondaria di I 
grado M.Pane di Decollatura. 
Dovrà occuparsi della realizzazione del progetto (con eventuali modifiche della matrice se 
necessarie). La S.V dovrà presentare a questa istituzione scolastica la progettazione 
dell’atelier con relativo allegato tecnico. 
Collaborerà con il DS e DSGA alla comparazione delle offerte pervenute e se le stesse sono 
coerenti con gli obiettivi previsti con il progetto elaborato da codesta istituzione scolastica. 
Per lo svolgimento dell’incarico la S.V. riceverà un compenso pari a € 23,22 lordo stato per 
circa 12 ore per un ammontare complessivo di € 300.00 ((omnicomprensivo). 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Antonio Caligiuri  

(Firma autografa, sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 9/1993) 
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