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Azione #7 PNSD – Ambienti di apprendimento innovativi 
Realizzazione di Ambienti di apprendimento innovativi #PNSD – Azione #7 – prot. n. 30562 del 
27.11.2018 – comunicazione di ammissione al finanziamento n. 210 del 12.06.2019 - 
CUP G75E19000560001 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTA   la candidatura del 17/12/2018 – identificativo domanda 45140 – relativa 

all’avviso pubblico per la realizzazione di Ambienti di  Apprendimento innovativi 

#PNSD Azione # 7 PNSD; 

      VISTA   la nota Prot. 9071 del 21/03/2019 “apertura dell’applicativo per la documentazione;  

    VISTA la nota del 12.06.2019 “Comunicazione di ammissione al finanziamento n. 210 

del 12.06.2019” per un importo di €. 20.000,00 finalizzato alla realizzazione di 

ambienti di apprendimento innovativi; 

VISTO  il Decreto 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture” , art. 31 “Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli 

appalti e nelle concessioni  

VISTA  la delibera n.11 del Consiglio d’Istituto  del 12/03/2019 “Regolamento attività 

negoziale” 

    VISTO  il Programma Annuale e.f. 2020 e in particolare il Progetto P01 6 “ambienti di     

                   apprendimento innovativi “Azione 7 PNSD” ;  

    CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto è necessario reperire e selezionare            

                   personale esperto, eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, per  

                   l’attività di Progettazione e Collaudo; 

    VISTO l’avviso  prot. 625/B02 del 10.02.2020 relativo alla selezione di personale esperto; 

    VISTA la graduatoria prot. 996/B05 del 02.03.2020;  

 
CONFERISCE 

 
al Sig. DANIELE DEBIAGI  Animatore Digitale dell’Istituto e Docente di Religione di Scuola Elementare – nato 
a Portomaggiore (Fe) il 26.04.1978 – C.F. DBGDNL78D26G916T  
 

INCARICO DI PROGETTISTA 
 

nell’ambito PNSD – Azione #7  - Ambienti di apprendimento innovativi  
Per tale incarico la S.V. provvederà alle attività propedeutiche di progettazione, in particolare: 

 Collaborare con il Dirigente Scolastico e il Dsga per la definizione degli acquisti e la predisposizione 
del capitolato tecnico in base alle necessità dell’Istituto; 

  Redigere i verbali relativi alle attività riportando i relativi impegni orari; 

 Collaborare per la compilazione dell’apposita piattaforma telematica e provvedere a eventuali 
variazioni che si rendano necessarie al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere 
per la corretta e completa realizzazione del progetto. 
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Al termine sarà attribuito un compenso lordo dipendente di €. 385,00 omnicomprensivo corrispondente a 
n. 22 ore di progettazione  come da CCNL Scuola (€. 17,50 più  ritenute per  oneri riflessi pari al 32,7% - 
totale impegno progetto €. 510,90) . 
Il pagamento avverrà previa verifica di effettiva disponibilità da parte dell’Istituzione Scolastica dei fondi 
erogati. 
Il Dirigente  Scolastico si riserva di annullare il presente incarico nel caso in cui l’attività non si realizzi nel 
rispetto delle indicazioni vigenti. 

 
Ferrara, 17.03.2020 
Prot. n. 1111/B05 

 
- Agli Atti 
- Al Sito Web 
- All’Albo 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                Maria Gaiani 
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