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All’Albo 
 

 
Oggetto:  PROCEDURA INTERNA DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI UN ARCHITETTO E DI UN 

ESPERTO INFORMATICO in  relazione al progetto VIE IN CODICE 
“Atelier Creativi” (PNSD) 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

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; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche"; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 5403 del 13 marzo 2016, rivolto alle Istituzioni 
scolastiche statali  per la realizzazione di “Atelier Creativi” (PNSD); 

VISTA la Nota n. AOODGEFID/0035506 del 07 settembre 2017, con la quale il MIUR ha 
comunicato a questa istituzione scolastica l’autorizzazione del progetto e 
impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 5403 del 13 marzo 2016, 
per la realizzazione di Atelier Creativi; 

VISTA la procedura interna di selezione prot. n. 377 del 30/01/2018, per il 
reclutamento di un Informatico per il progetto VIE IN CODICE “Atelier Creativi” 
(PNSD); 

VISTA la candidatura presentata e il relativo curriculum per l’attività di Progettazione 
del progetto VIE IN CODICE “Atelier Creativi” (PNSD); 
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RITENUTO di procedere alla selezione di appropriate figure professionali aggiuntive per lo 
svolgimento delle attività in oggetto, specificamente un INFORMATICO;  

VISTO il verbale di attribuzione del punteggio per la valutazione delle domande di 
Informatico prot. N.743 del 19/02/2018 e relativa graduatoria dei candidati. 

  
 

NOMINA  
 

LA S.V. Quale INFORMATICO del progetto in oggetto 
 
 
Per tale incarico la S.V. avrà il compito: 
 

 di collaborare con il Dirigente Scolastico per tutte le problematiche relative al progetto, 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; 
 

 di convertire i materiali multimediali realizzati dalle classi della Scuola Primaria e della Scuola 
Secondaria, coinvolte nel progetto, in codici QR; 
 

 curare la repository dei suddetti materiali in uno spazio web destinato da realizzare; 
 

 di redigere i verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta; 
 

 di coordinarsi con l’Animatore digitale per rispettare i tempi previsti nel cronoprogramma. 
 

 
 
Per la figura dell’Informatico, come computato nel progetto, la misura del compenso è stabilita in 
ragione di 384.80 €, comprensiva degli oneri a carico dello Stato e delle ritenute previdenziali ed 
erariali e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta in numero di ore prestate oltre il 
regolare servizio. 
 
L’esperto dichiara che non vi sono cause di incompatibilità tra il ruolo svolto nel progetto con altri. 
 
 
 
Per accettazione                                                                                      Il Dirigente Scolastico 
Roberto Nuzziello                                                                                      Dott.ssa Anna Farina 
 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/93                                                                 ai sensi dell’art.3comma2 del DLgs.39/93 
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