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**********************

      Al Prof.Marcello Marcellino

Al sito Web 

Il Dirigente Scolastico

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.; 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO l’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). 
Prot. MIUR 0005403 del 16-03-2016. 
VISTA la candidatura di questa Istituzione scolastica, inoltrata attraverso la piattaforma “Protocolli in 
Rete”
VISTA la  nota  MIUR  AOODGEFID  N.  2357  dello  01/03/2017  contenente  la  richiesta  della 
documentazione amministrativa per l’ammissione al finanziamento autorizzato; 
VISTA la nota del MIUR 20598 del 14/6/2017 di ammissione al finanziamento in oggetto.
VISTA le delibere degli organi collegiali con le quali è stata stabilita la realizzazione del progetto  
VISTO il Verbale del Consiglio d’Istituto n. 11 del 26/6/17 di Modifica del Programma
Annuale dell’esercizio finanziario 2017 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato
per € 15.000,00.
VISTO l'avviso pubblico  di selezione del progettista interno prot. 3321 del 13/7/17.                   
VISTA l'istanza di partecipazione del prof. Marcellino Marcello, prot. n. 3328 del 14/7/17.
CONSIDERATO  che alla data di scadenza  risulta pervenuta la sola istanza del prof.Marcellino ed 
avendo appurato che lo stesso  possiede i necessari requisiti  professionali e di esperienza per 
svolgere l'attività di progettista 
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 NOMINA

Il prof. Marcello Marcellino nato ad Acireale (CT), il 28/02/196, ed ivi residente in  Via   Carico n. 
58,  docente  di  Sostegno  di  Scuola  Secondaria  di  I°  Grado  a  T.I.,in  qualità  di  progettista  per 
l’attuazione del  progetto Ateliers Creativi.
L'incarico  prevede  una   prestazione  di   N.  Ore  15  per  totale  max  di  €  300,00 
omnicomprensivi.
 
Attività 

Il progettista dovrà:
1) provvedere  alla  predisposizione  del  progetto  esecutivo,  sulla  base  del  progetto 
autorizzato;
2)  collaborare  alla  definizione  dei  bandi  di  gara  per  l’acquisizione  delle  forniture e dei 
servizi in collaborazione con il con il D.S. e il D.s.g.a.; 
3) collaborare con il D.S. ed il D.s.g.a.  per tutte le problematiche relative alla gestione della 
RDO sul MEPA. 

Durata
Il presente incarico ha validità dalla data odierna fino al termine dell'attività in parola.

Corrispettivi e modalità di pagamento

Tutti i pagamenti avverranno, dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi 
nazionali di riferimento del presente incarico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
       Prof.ssa Francesca Amore

                                                                                                                                 art.3 D.lgs 39/1993 
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