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         All'Albo on line 

         Al Sito Web 

         A tutto il personale  

         Docente- Ata 

         Ai Genitori 

DETERMINA DIRIGENZIALE DI INDIZIONE PROCEDURA DI SELEZIONE 

PER IL RECLUTAMENTO DI FIGURE PROFESSIONALI:  

ESPERTI, TUTOR  e  PERSONALE DI SUPPORTO 

 

nell'ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale “Azione # 24 – Biblioteche Scolastiche come 

ambienti di alfabetizzazione all'uso delle risorse informative digitali - Avviso pubblico per la 

realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di biblioteche scolastiche 

innovative, concepite come centri di informazione e documentazione anche in ambito digitale- 

Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD)”; 

 

Avviso pubblico MIUR AOOGEDIF 7767 del 13/05/2016  

Comunicazione di ammissione al finanziamento MIUR AOOGEDIF 25513 del 18/09/2018  

  

CUP D34F16000790005 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante "Norme generali   

  sull'ordimanento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e 

  ss.mm.ii; 

VISTO il Decreto Inteministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, concernente le istruzioni  

  generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, recante “Norme 

  in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche“; 
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VISTO  l’avviso pubblico AOOGEDIF 7767 del 13/05/2016  Dipartimento per la  

  programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali- 

  Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione 

  dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale,  rivolto alle  

  istituzioni Scolastiche Statali per la realizzazione dell’ “Azione # 24 – Biblioteche 

  Scolastiche come ambienti di alfabetizzazione all'uso delle risorse informative 

  digitali - Avviso pubblico per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche 

  ed educative statali di biblioteche scolastiche innovative, concepite come centri 

  di informazione e documentazione anche in ambito digitale- Piano Nazionale  

  Scuola Digitale (PNSD)”; 

VISTA  la candidatura n.20677 inviata dall’istituzione scolastica in data 14/07/2016  

  relativa alla realizzazione di una Biblioteca Innovativa presso la scuola primaria 

  di Turbigo  dipendente da questo Istituto Comprensivo; 

VISTO  il Decreto n. 341 de 7 agosto 2017 del Direttore della Direzione Generale  

  per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi  

  strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale, con il quale è stata   

  approvata la graduatoria di merito formulata dalla Commissione di   

  valutazione relativa alla selezione pubblica per la realizzazione da parte  

  delle istituzioni scolastiche ed educative statali di Biblioteche scolastiche  

  innovative, concepite come centri di informazione e il decreto del Direttore  

  della Direzione generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica   

  n.341 del 07 agosto 2017 di approvazione della graduatoria di merito; 

VISTA  la nota Miur AOOGEDIF 0035176 del 11/08/2017 con la quale si richiede la 

  documentazione amministrativa del progetto in argomento; 

VISTA  la nota MIUR AOOGEDIF 25513 del 18/09/2018 di ammissione al   

  finanziamento; 

VISTA  la delibera del collegio dei docenti n.19 del 20/04/2017 di approvazione alla  

  partecipazione al progetto; 

VISTA  la delibera n.62 del Consiglio d’Istituto del 11/04/2017 di approvazione alla  

  partecipazione al progetto; 

RILEVATA la necessità di impiegare figure di esperti, tutor e personale di supporto per la 

  realizzazione delle attività formative nell'ambito dei moduli didattici a valere sul 

  bando PON in oggetto; 

VISTO l’accordo di partenariato prot. 4432 del 12/10/2017 stipulato con “Fondazione 

  per leggere" "Lule Soc.COOP Sociale Onlus" e l'IIS "Giuseppe Torno" di Castano 

  Primo;         

 VISTA  la dichiarazione di impegno cofinanziamento al Progetto Biblioteche Scolastiche 

  Innovative, del Comune di Turbigo prot. n. 4174 del 22/09/2017;  

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 76 del 28/11/2017 di variazione al  

  programma annuale 2017 per l'assunzione in bilancio della somma prevista pari

  €.13.100,00; 

VISTA  la richiesta acconto finanziamento, comprensiva di piano di finanziamento, prot. 

  n. 4405 del 09/10/2017; 
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DECRETA 

 
Art. 1 – Incarichi 

 

Per la gestione del progetto “BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE”, nell’ambito della 

proposta progettuale approvata, sono previsti i seguenti incarichi di natura gestionale, 

attribuiti al personale di seguito specificato: 

 

Figura Importo 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi  €. 300,00  

N. 1 Assistente Amministrativo  €. 300,00  

N. 1 Progettista  €. 600,00  

N. 1 Collaudatore  €. 600,00  

 

 

Art. 2 - Modalità di espletamento 

 

Gli incarichi, ad esclusione del DSGA, saranno assegnati mediante avviso pubblico rivolto al 

personale interno della scuola, affisso all’albo dell'istituto e reso noto mediante circolare 

interna. L’avviso sarà pubblicato per almeno 7 gg.  

 

Art. 3 - Modalità di selezione e assegnazione degli incarichi 

  

I curricula pervenuti in tempo utile saranno valutati e comparati da apposita commissione, 

applicando i criteri di valutazione indicati nell'avviso di selezione, mentre gli esiti di detta 

procedura comparativa saranno pubblicati all’albo della scuola e sul sito web dell’Istituto. Si 

procederà al conferimento dei relativi incarichi anche in presenza di una sola domanda valida.  

 

Art. 4 – Reperimento professionalità esterne  

In caso di indisponibilità di competenze interne, per il solo profilo di Progettista e Collaudatore, 

si procederà alla pubblicazione di bando per la ricerca di esperti esterni.  

 

Art. 5 – Pubblicazione  

Il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo elettronico di istituto.  

 

 

         Il Dirigente Scolastico 

         Prof.ssa Maria Silanos 
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