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Pîot. n. 402'11C26 Noto. 09 Novembre 2017

Al prof. Quanararo Corrado
Agli Atti

OGGETTO: Progetto Atelier Creaaivi.
Conferimento incarico di esperto progettista per la redaz ione del piano esecutivo
relativo alla realizzazione di un laboratorio "Musical-Teatrale-Video Dicitale" nel
plesso Aurispa,

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VtSTOil D. Lgs.vo N. 165/2001 recante ''Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Pubblica Amministrazione e ss. mm. ii:
VISTO il D.P.R. 275199 concemente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastichel

VISTO l'Awiso pubblico del M.I.U.R. proî. n. 5403 del 16 marzo 2016 per la realizzazione da
pate delle istituzioni scolastiche ed educative statali di atelier creativi e per le competenze chiave
nell'ambito nell'ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD):
VISTEe le delibere degli OO.CC.;
VISTO il decreto direttoriale n. 17 del 2017. in base al quale I'lstituto risulta utilmente collocato
nelle graduatorie regionalii
VISTA la nota M.l.U.R. n. 20598 del l4-06-2017 - comunicazione di ammissione al tìnanziamento
del progetto per € 15.000,00;
VISTO il Programma Annuale E.F. 20 | 7. approvato dal Consiglio di Istituto il 10-02-2017 |

VISTO it decreto def dirigente scolastico prot. n.2647lC14 del22-0ó-2017 relativo all'assunzione
in bilancio del progetto autorizzato;
VISTO il regolamento di istituto per la disciplina degli incarichi ad esperti estemi ed intemi
approvato con delibera n. 4 del Consiglio di lstituto del 12-02-2016l
VISTI gli artt. 33 e 40 del D.l. n. 4412001;
VISTA la ripartizione delle categorie di spesa nel piano finanziario ;

VISTO l'awiso di selezione prot.n. 3375/C26 del O4ll'U2017 per individuare tra il personale

intemo n. I lìgura per lo svolgimento dell'attività di progenista nell'ambito del pÌogetto citato;
CONSIDERATO che è pen'enuta una sola domanda valida acquisita al protocollo al n.35761C26
in data 16-10-2017;
ACCERTATA la sussistenza dei requisiti normativamente richiesti e I'assenza di profili ostativi in

capo al soggetto aggiudicatario:
DECRETA



la nomina di espeno progettista nella persona del prof'. Qualararo Corrado. docente a Tempo

Indeterminato in sen'izio presso questa Istituzione scolastica.
Il Progettista- d'intesa con il D,S. e il D.S.G.A. . è tenuto ad eseguire i seguenti compilil

; svolgere un sopralluogo nei locali destinati alle atlrezzaturel
; predispone un progetlo esecutìvo al fine di realizzare un laboratorio "musicale_teatrale_video

digilale ' nel plesso Aurispa e I'elabomzione defagliala del capitolato lecnico al fine di individùare le

camtteristiche tecniche e tecnologiche delle dotazioni da acquistare e più confacenti agli obiettivi del
progerlo;

> provvedere alta realizzazione del piano di acquisli. sccondo le indicazioni fbmite dal dirigente
scolastico. mediante l'utilizzo prioritario di eventuali convenzioni CONSIP attile e. in subordine,

mediante una Richiesta d'Olferta tramite Mercalo Elettronico della Pubblica Amministmzione:
i seguire le fasi di realizzazione del progetto. rappresentando il punto di raccordo tia I'istituzione

scolastica e la ditta aggiudicatrice;
i dare prova documentale dell'attì\ità svolta tramite redazion€ di appositi verbali o firma fogli di

oresenza.

Per lo svolgimento della predetta funzione. nella misura dclle attività realizzate e delle ore di lavoro

effèttuate oltre il proprio orado di lavoro. sarà corrisposto al proi Qualaîaro Corrado un

compenso orario lordo Strto di € 2312, per un importo nassimo di € 208'98 come previsto
nel piano finanzirrio del progetto.
Il compenso potrà subire diminuzioni perché sarà ricalcolato proporzionalmente all'importo
dell'aggiudicazione detìnitiva del fìnanziamento ef'fèttivamente utilizzato
Su detto impono graveranno le ritenute previdenziali e fiscali di legge.

L'importo spettante sarà liquidato su prcsentazione del registro delle ore di presenza c della
relazione finale relativaall'attività svolta.
La liquidazione sarà effèttuata solo e soltanto previo eflèttivo accreditamento dei fbndi da parte del

MIUR, senza che nessuna responsabilità o richiesta di interessi legali e/o oneri di alcun tipo possa

essere mossa all'Amministrazione scolastica in caso di ritardo.

L'lstituzione Scolastica fa presente. altresi. ai sensi e per gli eftètti del D L. l9ól2003. che i dati

personali conlèriti dal prof. Quartararo Corrado. già nella disponibilità dell'lstituto. saranno

oggetto di trattamento per esclusive finalità amministrative e per obblighi di legge inerenti il
presente conferimento che in nessun caso potrà essere considemto contmtto di lavoro subordinalo.

Titolare deltrattamento dei datipersonali è il Dirigente Scolastico prof. ConadorCarelli

ll Dirigent lastìco
prol Col Caretfr

ll sottoscritto
conoscere e di

aflìdatoGli . del quale dichiara di
accetlare espressarîente clausole e condizioni.
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