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Prot. n.3505/C24      Lonate Ceppino,20/12/2019 

 

 Prof.ssa  PALAZZO MATILDE 

 I.C. “S. D’Acquisto di Lonate Ceppino 

   ALBO DIGITALE 

    ATTI 

 
NOMINA/LETTERA DI INCARICO IN QUALITA’ DI PROGETTISTA PER PROGETTO 

Bando PNSD# Azione 7 “Ambienti di apprendimento innovativi”  
Avviso pubblico del 27 novembre 2018, n. 30562 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 
 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTA la candidatura al Bando PNSD # Azione 7 Avviso pubblico n. 30562 del 27 novembre 2018 – 

Realizzazione ambienti di apprendimento innovativi; 
 
VISTO che l’Istituto Comprensivo Salvo d’Acquisto  è compreso nella graduatoria approvata per la 
realizzazione di “Ambienti di apprendimento innovativi” Bando PNSD # Azione 7 n. 30562 del 27 

novembre 2018 (scorrimento con nota miur n. 741 del 6 Agosto 2019); 

 
VISTE la Delibera n. 2 del collegio docenti del 21/02/2019 e la Delibera n. 6 del Consiglio di Istituto 

del 1/10/2019 con le quali è stata approvata l’attuazione del progetto "Atelier didattico" relativo al PNSD 
# Azione 7 Ambienti di apprendimento innovativi; 

 
VISTA la nota prot. n. 31431 del 28/10/2019 relativa all’apertura dell’applicativo per la 

documentazione  ; 

 
RILEVATA  la necessità di reperire un esperto interno per svolgere l’attività di progettista nell’ambito 

del progetto per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche di “ambienti di apprendimento 
innovativi” nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) 
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VISTI il verbale di esame delle candidature pervenute nei termini e la pubblicazione all’albo 

dell’esito della selezione; 

CONSIDERATO che,poiché è per venuta un’unica candidatura,non vi sono aventi diritto a presentare 

ricorso avverso l’individuazione della Prof.ssa Palazzo Matilde, pertanto non si rende necessario 

attendere i 15 giorni dalla pubblicazione all’albo dell’esito della selezione; 

 
 

NOMINA 

 

La S.V. quale progettista per la realizzazione del progetto “ Atelier didattico” presso l’edificio scolastico 

che ospita la scuola “Sally Mayer” di Cairate. 

Il progettista dovrà: 

 
1) Provvedere alla progettazione di uno “spazio di apprendimento” innovativo, arricchendo il 

contenuto della didattica di risorse digitali per favorire l’utilizzo di metodologie innovative. Lo 

spazio sarà caratterizzato da flessibilità, adattabilità, multifunzionalità, mobilità e creatività 

come riportato nel bando, con descrizione dettagliata delle caratteristiche tecniche dei dispositivi 

necessari al fine di consentire al Dirigente Scolastico l’indizione della procedura di evidenza 

pubblica e la predisposizione del relativo capitolato tecnico per l’acquisto dei beni. 

 

2) Provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti, secondo quanto previsto dal progetto 

presentato e secondo le indicazioni specifiche fornite dal dirigente scolastico in collaborazione 

con la DSGA di istituto. 

 
La S.V. avrà anche il compito di seguire le operazioni di aggiornamento e verifica delle informazioni 

inserite in piattaforma . 

Per lo svolgimento di tale incarico la S.V. riceverà un compenso lordo stato per un ammontare massimo 

complessivo di € 600,00. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Silvia Sommaruga 

          

 


