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Prot. N. 8662 del 28/12/2017            Ai docenti Michele Mastrovalerio  

       Davide Manti                                                     
          

OGGETTO: Decreto per il conferimento di incarico di Esperto Progettista - Collaudatore “PNSD Atelier 

Creativi”        

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il decreto del MIUR del’11 marzo 2016, n. 157 per la realizzazione da parte delle istituzioni 

scolastiche ed educative statali di atelier creativi e per le competenze chiave nelle istituzioni 

scolastiche del primo ciclo di istruzione nell’ambito del Piano Nazionale per la scuola digitale 

(PNSD); 

VISTO  l’avviso pubblico del MIUR del 13 marzo 2016, n. 5403 per la partecipazione da parte delle 

istituzioni scolastiche ed educative statali alla selezione dei progetti relativi agli atelier creativi 

nell’ambito del Piano Nazionale per la scuola digitale (PNSD); 

VISTO   l’avviso di selezione personale interno per il reclutamento Esperti Progettista - Collaudatore – 

Progetto Atelier Creativi e per le competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale per la scuola 

Digitale (PNSD) “Progetto Fab-Mab alle Volta” pubblicato con Prot. N. 7712; 

VISTA  la domanda di candidatura di Esperti Progettista-Collaudatore pervenuta in tempo utile e 

protocollata da questa istituzione scolastica in data 06.12.2017 con n. 8139/C24 e 8138/ C24 dei 

docenti Michele Mastrovalerio e Manti Davide; 

VISTO   il curriculum presentato dei rispettivi docenti, che attestano le competenze previste nel suddetto 

avviso; 

VISTO  l’esito dell’avviso di selezione per l’incarico di progettista e   collaudatore di cui al prot. N. 

8385C24b del  12/12/2018;   

INCARICA 

l’ins. Michele Mastrovalerio, nato a Lucera il 02/06/1968, C.F. MSTMHL68H02E716Q, docente a T.I. 

presso questo Istituto Comprensivo, quale Esperto Progettista  per il progetto ATELIER CREATIVO. 

l’ins. Manti Davide, nato ad Alessandria il 05/06/1973, C.F. MNTDVD73H05A182U, docente a T.I. presso 

questo Istituto Comprensivo, quale Esperto Collaudatore per il progetto ATELIER CREATIVO. 
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Alle S.S.L.L., per ciascun incarico,   verrà corrisposto l’importo di € 150,00 (centocinquanta/00) 

onnicomprensivo di oneri e contributi 

Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione 

delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione. 

 

 COMPITI DELL’ESPERTO PROGETTISTA 

1. Curare la progettazione esecutiva del piano autorizzato al fine di acquisire le attrezzature e gli strumenti 

necessari per  la sua completa attuazione; 

2. Provvedere alla compilazione dettagliata del piano degli acquisti (capitolato tecnico) per consentire 

l'indizione della relativa gara d’appalto; 

3. Provvedere ad effettuare eventuali richieste di variazioni; 

4. Collaborare con il Dirigente Scolastico e il Direttore S.G.A. per affrontare in modo efficiente tutte Ie 

esigenze e le problematiche che dovessero insorgere, al fine della corretta e completa realizzazione del 

progetto; 

5. Redigere i verbali relativi alla propria attività svolta e tenere aggiornato il registro delle firme delle presenze 

attestante le ore effettivamente prestate per l’ espletamento dei compiti. 

 

COMPITI DELL'ESPERTO COLLAUDATORE 

 

1. Ad avvenuta consegna provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate, secondo la tempistica stabilita 

dal Dirigente scolastico che deve essere preventivamente concordata con il fornitore; 

2. Verificare la piena corrispondenza del materiale consegnato, con le tipologie, le caratteristiche e le 

funzionalità dichiarate in sede di offerta e/o indicate nel Capitolato Tecnico; 

3. Verificare di concerto con il titolare/delegato della ditta appaltatrice che il materiale consegnato/installato 

sia nuovo, in perfetto stato di conservazione ed efficienza, esente da difetti, menomazioni e vizi che ne 

possano pregiudicare il pieno impiego. Verificare il perfetto funzionamento di tutte le attrezzature 

acquistate; 

4. Collaborare con il Dirigente Scolastico e il Direttore S.G.A. per affrontare in modo efficiente tutte le 

esigenze e le problematiche che dovessero insorgere, al fine della corretta e completa realizzazione del 

progetto; 

5. Redigere i verbali relativi alla propria attività svolta e tenere aggiornato il registro delle firme delle presenze 

attestante le ore effettivamente prestate per l’ espletamento dei compiti. 
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Sarà prioritariamente richiesta una dichiarazione di assenza di qualsivoglia rapporto di tipo commerciale, 

lavorativo o altro con le ditte che saranno invitate a gara per la fornitura delle attrezzature relative al 

progetto. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Maria Anna Volpa 
 

Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art.3,c2 D.Lgs n.39/93 
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