
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 2 ALGHERO 
VIA TARRAGONA, 16 – 07041 ALGHERO – TEL. 079/981638 – FAX 079/9730062 

C.F. 92128560908 - E-MAIL SSIC84600A@istruzione.it 
www.istitutocomprensivo2alghero.it    

                                                                                                                                                          

                                                                                  -    Al Sito WEB - Sezioni  

                                                                                             - Albo Pretorio 

                                                                                             -  PON 2014-2020 Atelier Creativi 

                                                                                             - Amministrazione Trasparente 

                                                                                               dell’  Istituto Comprensivo n. 2 Alghero  

 
Progetto “ Azione 7 - Atelier Creativi - Piano per l’ apprendimento pratico - 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) “ 

 
OGGETTO: Incarico di prestazione d’ opera  per l’attività di esperto interno Collaudatore per 

                       la realizzazione del progetto scolastico “ Invece il Cento c’è “ - Atelier Creativi PNSD “. 

CUP: H16J16000810007    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTA  la  L. n. 107/2015, art. 1, comma 56, che,  al fine  di sviluppare e migliorare le competenze digitali  

              degli   studenti  e  rendere  la  tecnologia  digitale  uno  strumento  didattico   di  costruzione  delle  

              competenze in generale, prevede l’ adozione da parte del MIUR del Piano Nazionale per la Scuola  

              Digitale (PNSD); 

VISTO  il Decreto MIUR  n. 851/2015 di adozione del Piano Nazionale per la Scuola Digitale;  

VISTO  il Decreto MIUR  n. 157/2016, con il quale è stata destinata, dall’ art. 1, comma 62, secondo periodo 

              della  L.  n.  107/2015,  quota  parte  delle   risorse  complessive,  stanziate  per   l’ anno  2016,  alla  

              realizzazione di “ Atelier Creativi e laboratori per le competenze chiavi nelle istituzioni scolastiche 

              del primo ciclo d’ istruzione; 

VISTO  l’ Avviso pubblico MIUR Prot. n. 5403 del 16.03.2016 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), finalizzati a favorire esperienze di progettazione partecipata e di  

              apertura al  territorio “; 

CONSIDERATO  che per scuole sopracitate la creazione di atelier creativi e laboratori di competenze chiave  

              persegue l’ obiettivo di “ dotarsi di spazi innovativi e modulari dove sviluppare  il  punto d’ incontro 

              tra manualità, artigianato, creatività e tecnologie “; 

VISTA  il  DDG   della  GDEFID - MIUR  Prot. n. 17 del 27.01.2017, relativo  alle  graduatorie  dei  progetti  

              ammessi al finanziamento, nello specifico per la Sardegna l’ Allegato 14, dal quale risulta approvato  

              il progetto “ Invece il Cento c’è “, presentato da questa Istituzione scolastica; 

VISTA  la nota DGEFID - MIUR del 14 giugno 2017, Prot. n. 20598 di ammissione al finanziamento; 

VISTO  il D. Lgs.vo n. 50/2016 “ Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture “ e ss. mm. e ii.; 
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VISTO  il DPR n. 275/99, concernente le norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO  il  D. Lgs.  n.  165/2001  “  Norme  generali  sull’ ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle  

              Amministrazioni Pubbliche “ e ss. mm. ii.; 

VISTO il Programma annuale Es.Fin. 2018, approvato il 12.02.2018,  nel quale nell’ AGGR. P10 “ Invece il  

             Cento c’è “ – Atelier creativi (PNSD) è stato iscritto il progetto; 

VISTO  il D. I. n. 44/2001 “ Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo -  

              contabile delle istituzioni scolastiche “, in particolare gli artt. 33 e 40 che prevedono la possibilità di   

              stipulare contratti di prestazione d’ opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine  

              di garantire l’ arricchimento dell’ offerta formativa; 

CONSIDERATO  che per concludere  il progetto è necessario avvalersi di un esperto collaudatore dotato di  

              specifiche competenze professionali attinenti l’ incarico in oggetto, da reclutare tra il personale  

              interno; 

CONSIDERATO che alla scadenza del termine previsto per la presentazione delle candidature da parte del  

              personale scolastico interno, come da Avviso Prot. n. 6187/04-06 del 10.08.18, è pervenuta n. 1            

              istanza; 

CONSIDERATO   che ai sensi dell’ art. 6, comma 3, dell’Avviso di selezione l’incarico può essere conferito 

              anche in  presenza di una sola candidatura dichiarata valida; 

VISTO  il Verbale Prot. n. 6798/04-06 del 05.09.2018 redatto dalla Commissione esaminatrice delle  

              candidature in data 04.09.2018, dal quale risulta che l’ unico candidato  prof.ssa Emanuela Pinna 

              possiede i titoli previsti dall’ Avviso di selezione e pertanto idoneo allo svolgimento dell’ incarico di  

              esperto interno “ Collaudatore “ 

CONFERISCE 

alla prof.ssa Emanuela Pinna, nata il 16.07.1971 ad Alghero (SS), C.F. PNNMNL71L56A192F, in servizio 

c/o questa istituzione scolastica in qualità di docente a T.I., l’ incarico di esperto interno “ Collaudatore “ 

del progetto scolastico “ Invece il Cento c’è “, nell’ ambito dell’ 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). 

Art. 1 - Oggetto dell’ incarico 

Il collaudo consiste nell’insieme delle attività finalizzate alla verifica del funzionamento e messa in opera 

delle attrezzature del laboratorio di atelier creativo realizzato nell’ edificio scolastico  Scuola Media “ Maria 

Carta “, sito in via Malta - Alghero. 

Nello specifico, attiene alle seguenti attività e compiti: 

 Ad avvenuta consegna collaborare con i referenti dell’Istituto per verificare la corrispondenza dei beni 

acquistati e gli eventuali adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato dall’Istituto e dal progettista; 

 Verificare, di concerto con la ditta aggiudicataria,  la piena corrispondenza, in termini di funzionalità, 

tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli 

acquisti, in particolare che il materiale sia nuovo, in perfetto stato di conservazione ed efficienza, 

esente da difetti, menomazioni e vizi che possano pregiudicarne l’ impiego; 

 Provvedere al collaudo,  secondo la tempistica stabilita dal Dirigente Scolastico e concordata con il 

fornitore; 

 Redigere i verbali di collaudo per i singoli lotti ed il verbale di collaudo finale. 

 Collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore SGA e con l’esperto Progettista per tutte le 

problematiche relative al collaudo del progetto in parola, al fine di soddisfare tutte le esigenze che 

dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del medesimo. 

Art. 2 - Durata dell’ incarico 

La durata dell’incarico decorre  dalla data di conferimento fino alla chiusura del progetto. Le ore necessarie 

all’ espletamento dell’ incarico dovranno essere svolte solo oltre l’ orario di servizio. 



 

 
 

Art. 3 - Compenso 

L’ incarico è prestato a titolo gratuito. 

Art. 4 - Clausole di risoluzione anticipata del contratto 

Il Dirigente ha il diritto di revocare il presente incarico, per le seguenti mancanze: 

a.   venir meno,  successivamente  al  suo  conferimento  o  durante  l’esecuzione del servizio, dei  requisiti  

      prescritti nell’ Avviso; 

b.  inadempimento, frode o grave negligenza nello svolgimento delle prestazioni di cui all’ art. 1. 

Art. 5 – Incompatibilità 

Il docente, posto a conoscenza degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. e ii. inerenti la perdita di 

benefici e l’ applicazione delle sanzioni in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara di non trovarsi in nessuna 

delle situazioni di incompatibilità previste dalla vigente normativa. 

Art. 6 – Trattamento dei dati 

1. In applicazione del D. Lgs.vo n. 196/2003 e ss. mm. ii., i dati personali sono trattati in modo lecito, 

secondo correttezza  e  con adozione  di  idonee  misure  di  protezione  relativamente all’ambiente  in cui 

vengono custoditi, al  sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento. 

I dati  potranno   essere  comunque  trattati  in  relazione  ad adempimenti relativi o connessi alla gestione del 

Progetto e, in nessun caso, saranno comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto 

dell’interessato. 

2. Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti definiti 

dall’art. 7 del D. Lgs.vo 196/03 e ss. mm. ii.. 

3. Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale Rappresentante Legale dell’Istituto. 

Art. 7 -  Pubblicità 

Il presente incarico viene reso pubblico mediante Pubblicazione sul Sito WEB istituzionale 

www.istitutocomprensivo2alghero.it, sezioni Albo Pretorio on line, PON 2014/2020 - Atelier Creativi e 

Amministrazione Trasparente. 

 

                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                             Dott.ssa Giovanna Angela Cherveddu 

                                                                                                                Firmato digitalmente ai sensi del c.d.                                                                                                                                                                     

                                                                                           Codice dell’ Amministrazione Digitale e norme connesse 

 

 

Per ricevuta e accettazione 

    Prof.ssa Emanuela Pinna 

 

______________________________                                                                                                                                             
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