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Recanati, 19/05/2020 
 
 

 
All’ins. Caponi Cristina 

All’Albo 
Al sito web 

  
OGGETTO: Conferimento incarico di progettista per la realizzazione “Ambienti di apprendimento 
innovativi” nell’ambito dell’Azione #7 del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) Avviso pubblico 27 
novembre 2018, n. 30562 – CUP: J25E19000710001 
 
VISTO  Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165  recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129, 28 agosto 2018, “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107”;  
VISTO l’avviso pubblico prot. n. 30562 del 27/11/2018 rivolto alle istituzioni Scolastiche Statali per la 
realizzazione di Ambienti di apprendimento innovativi nell’ambito dell’Azione #7 del Piano Nazionale 
Scuola Digitale (PNSD);  
VISTA la Delibera n. 7 del Collegio dei Docenti del 29/11/2018 di adesione alla realizzazione “Ambienti 
di apprendimento innovativi” nell’ambito dell’Azione #7 del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) con 
il progetto “Agorà”; 
VISTA la Delibera n. 6 del Consiglio di Istituto del 19/12/2018 di adesione alla realizzazione “Ambienti di 
apprendimento innovativi” nell’ambito dell’Azione #7 del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) con il 
progetto “Agorà”; 
VISTA la pubblicazione delle Graduatorie “Avviso Ambienti di apprendimento Innovativi” del 16/01/2019 
e la successiva nota prot. n. 31431 del 28.10.2019 relativa al primo scorrimento; 
VISTA la Delibera n. 6 del Consiglio di Istituto del 19/12/2018 di approvazione del Programma Annuale 
per l’e.f. 2019, che prevede l’assunzione in bilancio della somma di € 20.000,00 al progetto P1. 26 “Scuola 
Digitale”; 
VISTO il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture; 
VISTO il proprio provvedimento di individuazione del Responsabile Unico del Procedimento Prot. 2207 
del 11/05/2020; 
VISTO l’avviso di selezione Prot. 2216 del11/05/2020 per individuare tra il personale interno . 1 figura 
per lo svolgimento dell’attività di progettista nell’ambito del progetto citato; 
CONSIDERATO che è pervenuta un’unica candidatura dell’insegnante di scuola primaria Caponi Cristina, 
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NOMINA 

 
La S.V. quale progettista per la realizzazione del progetto “Agorà” – Azione7# nella scuola Primaria Le 
Grazie secondo gli obiettivi, le finalità e le modalità esplicitate nel progetto elaborato da questa 
Istituzione Scolastica. 
Al fine di consentire alla Dirigente Scolastica l’indizione della procedura di evidenza pubblica e la 
predisposizione del relativo capitolato tecnico per l’acquisto dei beni, la S.V. nell’espletamento 
dell’incarico assegnato svolgerà i seguenti compiti: 
svolgere un sopralluogo approfondito nei locali destinati alla realizzazione dell’ambiente di 
apprendimento innovativo;  
collaborare con la Dirigente e con il D.S.G.A per redigere una proposta di acquisto degli strumenti e delle 
attrezzature, entro il termine di 5 giorni a partire dalla data della presente, da collocare nei locali 
dedicati, nonché stabilire gli eventuali adeguamenti strutturali da eseguire nei suddetti locali;  
collaborare con la Dirigente per verificare la congruità tra la proposta della ditta vincitrice di Gara e i 
beni da acquistare ed, eventualmente, procedere agli opportuni adeguamenti da effettuare;  
verificare la piena corrispondenza tra il materiale consegnato, quello indicato nell'offerta prescelta e 
quello richiesto nel piano degli acquisti;  
provvedere alla relazione finale da inserire in piattaforma;  
 redigere i verbali dettagliati relativi alla sua attività con indicazione della dataa e orario di presenza a 
scuola al di fuori del proprio orario di servizio; 
Coordinarsi con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il Responsabile dei Lavoratori 
per la Sicurezza per la corretta installazione delle dotazioni tecnologiche e non negli ambienti scolastici; 
Collaborare con la Dirigente e con il D.S.G.A. per tutte le problematiche relative al piano PNSD, al fine di 
soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del piano, 
partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento dell’attività. 
Per lo svolgimento di tale incarico la S.V. riceverà un compenso orario stabilito nella TAB. 6 del 
CCNL/2007 di  17,50 lordo dipendente, pari ad 23,22 lordo stato, per un ammontare massimo 
corrispondente a 20 ore. 
 

LA DIRIGENTE SCOLATICA  
Annamaria De Siena  

 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
 
FIRMA PER ACCETTAZIONE 
         Caponi Cristina 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3 c.2,D.vl 39/93 
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