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Prot. n. 2241/ IV.5 

 

All’albo on line 

Al sito web della scuola 

 

DECRETO DI INDIZIONE BANDO DI RECLUTAMENTO PROGETTISTA 
 

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. e 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; 

 

ATTESA la necessità di dover procedere all’individuazione di un Progettista interno 

relativamente agli obiettivi ed azioni autorizzati; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture); 

 

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

Pubblici); 
 

VISTA la nota prot. n. 1588 del 13.1.2016 linee guida dell’autorità di Gestione per 

l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 

comunitaria; 
 

VISTO l’avviso pubblico rivolto alle istituzioni Scolastiche Statali per la realizzazione dell’“Azione 7 – 

Atelier Creativi – Piano per l’apprendimento pratico - Avviso pubblico per la realizzazione 

da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di atelier creativi e per le 

competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD)”; 
 
VISTE la Delibera del Collegio dei Docenti n.11  del 16.03.2017 e la Delibera del Consiglio d’Istituto 

n. 4 del 29.03.2017, di approvazione dei criteri di comparazione dei curricula del personale 

interno all’Istituto cui conferire l’incarico di esperto Progettista del progetto suddetto; 
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VISTA la Delibera n.3 del Consiglio d’Istituto verbale n.30 del 29.03.2017 relativa all’assunzione 

in bilancio del suddetto progetto autorizzato; 

 

VISTO il D.I. 44/2001 Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche; 

 

VISTO che la norma prevede che occorre esperire prima procedura interna al fine di reperire 

professionalità interne per la realizzazione del progetto 
 
l’Istituto Comprensivo “VANVITELLI”di Caserta 

 

DECRETA 

 
L’avvio della procedura di selezione per il conferimento incarico di 1 esperto interno progettista per 

progetto: “Azione 7 – Atelier Creativi – Piano per l’apprendimento pratico - Avviso pubblico per la 

realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di atelier creativi e per le 

competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD)”, come da avviso 

allegato. 

 

Allegato: 

Bando di reclutamento n.1 progettista 

  

 

Caserta, 27/06/2017       

 

 

 Dirigente Scolastico 

                   Dott.ssa Rosaria PRISCO 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


