
 

 

 

 

ATELIER CREATIVI 
PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

Oggetto: Atelier creativi e competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale 

(PNSD). Avviso pubblico 16 marzo 2016, n. 5403. 

 Nomina Commissione verifica documentale manifestazione di interesse avviso prot. n. 

528/U del 17/01/2018. 
 

La  Dirigente Scolastica 

 
Visto  il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni e agli enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa”; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15; 

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

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Visti gli art. 4 e 140 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016; 

Visto l’Avviso prot. n. 5403 del 16/03/2016, emanato dal MIUR - Dipartimento per la Programmazione delle 

risorse umane, finanziarie e strumentali, avente per oggetto la realizzazione, da parte delle istituzioni 

scolastiche ed educative statali del primo ciclo di istruzione, di atelier creativi e per le competenze chiave 

nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD),  

Vista la delibera n. 141 del C.d.C. del 01/04/2017 con la quale è stata approvata l’adesione al progetto 

pubblicato dal MIUR con Prot. 5403 del 16/03/2016;  

Visto che l’Istituto ha inoltrato, in data 15/04/2016 l’istanza di partecipazione su apposita piattaforma, 

corredata dalla propria proposta progettuale;  
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Visto il Decreto del M.I.U.R. Prot. n. 17 del 27/01/2017 con il quale sono state approvate le graduatorie 

regionali redatte dalla Commissione giudicatrice, relative alla selezione pubblica per la realizzazione di Atelier 

creativi e laboratori per le competenze chiave nelle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione;  

Visto che l’Istituto è utilmente collocato nella graduatoria formulata dalla Commissione di valutazione ed 

approvata con decreto del Direttore della Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la 

gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale in data 27 gennaio 2017, n. 17;  

Vista  la nota M.I.U.R. prot. 20598 del 14/06/2017 di ammissione al finanziamento con diritto all’erogazione 

dell’acconto nella misura del 30% del finanziamento concesso (€ 15.000,00) per la realizzazione del progetto 

"Atelier creativi e per le competenze chiave nelle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione” nell’ambito 

del PNSD;  

Visto il decreto di assunzione nel P.A. 2017 delle risorse assegnate dal M.I.U.R. per la realizzazione di Atelier 

creativi e per le competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) - Prot. n. 2580 del 

18/06/2017; 

Accertato che le somme disponibili per il bando per la selezione di operatori economici coerenti con i beni da 

acquistare ammontano ad € 14.400,00; 

Preso atto che l’art. 4 del D.Lgs. 50/2016 sancisce i principi relativi ai contratti esclusi; 

Visto l’art. 1, comma 150, della Legge 24.12.22012 n. 228 che ha disposto la modifica dell’articolo 1, comma 

449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel senso di prevedere anche per gli istituti e le scuole di ogni ordine 

e grado l’obbligo - e non più la facoltà - di approvvigionarsi utilizzando le convenzioni CONSIP; 

Accertato che per i beni da acquistare per la realizzazione del progetto “de quo”, nessuna convenzione è attiva; 

Visto il proprio provvedimento prot. n. 524/U del 17/01/2018 relativo alla determinazione a contrarre; 

Visto il proprio provvedimento prot. n. 528/U del 17/01/2018 con il quale è stato emanato avviso per la 

manifestazione di interesse per la partecipazione alla gara indicata in oggetto pubblicato all’Albo dell’Istituto e 

all’Albo Pretorio della scuola sul sito www.ammiratofalcone.gov.it, in data 17 gennaio 2018; 

Considerato che i termini di scadenza previsti dalla manifestazione di interesse sono stati fissati alle ore 12,00 

del 29.01.2018; 

Ritenuto di dover procedere alla verifica della documentazione inserita nelle manifestazioni di interesse 

pervenute; 

Ritenuto pertanto necessario per l’espletamento della procedura in questione l’individuazione di una 

Commissione composta di soggetti dotati di adeguata professionalità; 

DISPONE 

Art. 1 

La Commissione per la verifica della documentazione inserita nelle manifestazioni di interesse pervenute e 

conseguente sorteggio pubblico, è così costituita.  

dott.ssa Bruna Morena - Dirigente Scolastica (con funzione di Presidente); 

Sig. Lorenzo Liaci - Assistente Amministrativo (con funzione di componente della Commissione giudicatrice); 

Sig.ra Paola Quarta - Assistente Amministrativa (con funzione di segretaria verbalizzante  della Commissione 

giudicatrice); 

Art. 2 

I lavori della Commissione saranno svolti secondo i criteri indicati nella manifestazione di interesse. 
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Tutte le attività della Commissione saranno verbalizzate e si concluderanno con l’indicazione degli operatori 

economici ammessi alla gara in oggetto. 

Art. 3 

I lavori della Commissione dovranno concludersi entro e non oltre il 06 febbraio 2018.  

Art. 4 

La Commissione è convocata per il giorno 06 febbraio 2018 alle ore 10,00 

 

 

 

  
  La Dirigente Scolastica 

 (dott.ssa Bruna Morena) 
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