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Al Docente Ceccarelli Mauro  

mauro.ceccarelli@istruzione.it 

 

Al Sito web 

Agli atti 

 

 

 

 

OGGETTO: NOMINA PROGETTISTA Atelier Creativi 

 

conferimento di incarico ad esperto interno in qualità di progettista per il progetto relativo 

all'avviso pubblico prot. 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)  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
� VISTO l'avviso pubblico prot. 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);  

� VISTA la domanda di adesione del 27 Aprile 2016 relativa alla realizzazione di un Atelier Creativo 

presso l’Istituto Comprensivo Milani di Terracina; 

� VISTA l'approvazione delle graduatorie relative al suddetto avviso pubblico trasmessa con nota MIUR 

nr. 17 del 27/01/2017;  

� VISTA la comunicazione di ammissione al finanziamento rif. Nota MIUR prot. 20598 del 14/06/2017; 

� VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 40 del 20/03/2017 di autorizzazione al Progetto;  

� ATTESA la necessità di dover procedere all'individuazione di un Progettista relativamente agli obiettivi 

ed azioni autorizzati; 

� VISTO L'avviso pubblico interno prot. 2293/U del 26 Giugno 2017 indetto per il reperimento di detta 

figura professionale; 

CONSIDERATO che  la domanda del Sig. Mauro Ceccarelli risulta essere l’unica pervenuta in data 4 

Luglio 2017 , prot. n° 2355 ; 

� DECORSO il termine di legge di pubblicazione all'albo;  

NOMINA 

 

il Sig. Ceccarelli Mauro, docente  presso questo istituto ed in possesso dei requisiti richiesti 

dall'avviso in premessa, Progettista relativamente all'avviso pubblico prot. 5403 del 16/03/2016 per 

la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche educative statali di Atelier Creativi e per le 

competenze chiave nell'ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) 

 

COMPITI DEL PROGETTISTA 

 

 L'esperto "progettista" ha il compito di:  



• svolgere un sopralluogo approfondito nei locali destinati alla realizzazione dell'atelier creativo;  

• collaborare con il Dirigente e con il D.S.G.A per redigere una proposta di progetto contenente 

l'attrezzatura da acquistare con relativa collocazione nei locali dedicati, nonché gli eventuali 

adeguamenti strutturali da eseguire; 

 • elaborare il cronoprogramma delle attività di realizzazione del progetto;  

• verificare la piena corrispondenza tra il materiale consegnato, quello indicato nell'offerta prescelta 

e quello richiesto nel piano degli acquisti;  

• redigere i verbali relativi alla sua attività.  

 

COMPENSI 

 

 Il compenso orario è quello previsto nelle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL di categoria (€ 17,50 lordo 

dipendente) di cui tetto massimo previsto nel piano finanziario autorizzato € 300,00 

(omnicomprensivo oneri c. stato) che sarà liquidato al termine dei compiti assegnati. 

 

Terracina, 21 luglio 2017 

 

                                                                                                         La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Giuseppina Di Cretico 
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