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Al Prof. Benedetto Geraci 

All’Albo della scuola  

Agli Atti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il DLGS 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 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche” 

che agli artt. 33 e 40 del D.I. 44/01 consente di stipulare contratti di prestazione 

d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 

l’arricchimento dell’offerta formativa; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche; 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) e 

successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti 

Pubblici); 

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; 
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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 

perl’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 

VISTA la nota Miur prot. 0035176 del 11/08/2017 con la quale si richiede la documentazione 

amministrativa del progetto in argomento; 

VISTA la nota MIUR prot. 0025513 del 18/09/2018 di ammissione al finanziamento 

VISTO l’avviso di selezione personale interno Prot. 4610/C14c del 10/10/2018: n. 1 “esperto 

interno progettista” e n. 1 “esperto interno coordinatore” per realizzazione di una 

Biblioteca innovativa presso la Scuola Primaria di Turbigo; 

VISTA la graduatoria definitiva pubblicata in data 21/09/2018 prot. 4218/C24c; 

Considerato che nei termini previsti dal bando non sono pervenuti ricorsi avverso alla 

suddetta graduatoria;  

DECRETA  

di nominare il prof. Benedetto Geraci  in servizio presso questa Istituzione Scolastica quale 

"Esperto Progettista" del progetto “Biblioteche scolastiche innovative" PNSD - azione 

#24 

CUP D34F16000790005 

Con l'assunzione dell'incarico il prof. Benedetto Geraci si impegna a: 

 svolgere un sopralluogo approfondito nel locale destinato alla realizzazione della 

biblioteca innovativa (attuale aula biblioteca e informatica); 

 progettare la collocazione degli arredi (scaffalature, armadi, tavoli, sedie, sedute 

morbide, elementi decorativi per le pareti etc.) e delle attrezzature informatiche e 

multimediali all’interno del locale; 

 svolgere la ricognizione degli arredi/attrezzature esistenti nei plessi di Turbigo da 

destinare alla biblioteca; 

 stendere l’elenco degli arredi/attrezzature (pc e software per il prestito) da acquistare; 

 ipotizzare eventuali interventi di potenziamento della connessione 

 internet per supportare il funzionamento del prestito online; 

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

prescelta e quello richiesto nel piano degli acquisti; 

 collaudare, coadiuvato dal coordinatore, attrezzature e software relativi al progetto 

stesso; 

 redigere i verbali relativi alla sua attività; 

 a svolgere il proprio incarico, fine al completamento del progetto, anche negli anni 

scolastici successi a quello dell’incarico. 

 

Per le prestazioni lavorative oggetto del presente incarico, da effettuarsi oltre l'orario di 

servizio, viene assegnato il trattamento economico, previsto dal piano finanziario del progetto 

è di euro € 600,00 (seicento/00) e sarà corrisposto solo a seguito dell’assegnazione dei fondi 
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da parte dell’Ente erogante. Sui compensi saranno applicate le ritenute fiscali nella misura 

delle vigenti disposizioni di legge. I compensi non danno luogo a trattamento di fine rapporto.  

Tale importo sarà liquidato sulla base dell’attività effettivamente svolta con finanziamento delle 

azioni PON, decurtato in base all’eventuale riduzione dei fondi assegnati per le spese di 

gestione per eventuali assenze degli alunni.   

                                                                                                                                                                 

Il presente incarico è pubblicato all'albo della scuola e sul sito web dell'istituto.  

 

         Il Dirigente Scolastico 

         Prof.ssa Maria Silanos 
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