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Alla Docente RAGAZZO Laura
Agli atti
All’albo
Oggetto: Nomina progettista Ambienti Innovativi Azione #7 PNSD
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’avviso pubblico prot.n. 30562 del 27/11/2018 rivolto alle
istituzioni Scolastiche Statali per la realizzazione di Ambienti di
apprendimento innovativi nell’ambito dell’Azione #7 del Piano
Nazionale Scuola Digitale (PNSD);

VISTA

la pubblicazione delle Graduatorie “Avviso Ambienti di apprendimento
Innovativi” del 16 gennaio 2019 secondo le quali l’Istituto
Comprensivo di Govone risulta aver ottenuto la posizione 345 con un
punteggio totale di 72,00;

VISTO

che sono ammesse a finanziamento le prime 1115 Istituzioni
Scolastiche;

VISTA

la comunicazione di ammissione al finanziamento n. 710 del
19.06.2019;

VISTA

la necessità di nominare un esperto progettista per la realizzazione
del progetto Ambiente innovativo “Digi-Lab”;

CONSIDERATO che questa scuola con nota protocollo n.1666 del 27.03.2019 ha
pubblicato un Avviso di selezione per il conferimento incarico di
esperto interno Progettista per il progetto: “Ambienti Innovativi
Azione #7 PNSD”;
CONSIDERATO che è pervenuta unicamente n. 1 istanza di partecipazione presentata
dalla Docente di scuola Secondaria Ragazzo Laura, la quale risulta in
possesso dei requisiti previsti dal Bando;
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VISTA

la pubblicazione della graduatoria provvisoria prot.n.1815 del
04.04.2019 e definitiva prot. n.1983 del 15.04.2019 ed a seguito
dell’assenza di reclami;
NOMINA

la prof.ssa RAGAZZO Laura, docente di questo istituto ed in possesso dei requisiti
richiamati nel bando in premessa indicato, Progettista per la realizzazione del
progetto Ambienti di Apprendimento Innovativi Azione #7 nell’ambito del Piano
nazionale scuola digitale.
Funzioni e compiti del PROGETTISTA
L’esperto Progettista dovrà svolgere le seguenti attività:
 effettuare un sopralluogo approfondito nei locali destinati alla realizzazione
dell’ambiente di apprendimento;
 collaborare con il Dirigente e con il D.S.G.A per redigere una proposta di acquisto
degli strumenti e delle attrezzature da collocare nei locali dedicati, nonché stabilire
gli eventuali adeguamenti strutturali da eseguire nei suddetti locali;
 collaborare con il Dirigente per verificare la congruità tra la proposta della ditta
vincitrice di Gara e i beni da acquistare ed, eventualmente, procedere agli
opportuni adeguamenti da effettuare;
 verificare la piena corrispondenza tra il materiale consegnato, quello indicato
nell'offerta prescelta e quello richiesto nel piano degli acquisti;
 inserire nell'apposita piattaforma online tutta la documentazione che verrà
richiesta in itinere;
 redigere i verbali relativi alla sua attività.

Per il pagamento del compenso di € 522,04 (lordo stato) verranno utilizzati i fondi
provenienti dal Miur per il finanziamento del progetto pari ad € 484,48 e i fondi a
carico del Bilancio della scuola pari ad € 37,56.
Il Progettista è tenuto a compilare un registro da cui risulti l’effettivo impegno per la
realizzazione del progetto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa BENZI Gabriella

