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Prot e data - vedere file segnatura 
       

Progetto:  Atelier Creativo “OpenLab” 
 

                        
Alla docente Pierno Ilaria 

         All’albo online  
  

NOMINA PROGETTISTA   
per la realizzazione dell’atelier creativo “OpenLab” 

(Avviso prot. 0002519/U del 27/06/2017) 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 
VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “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; 
VISTA  la procedura  selettiva  pubblica  per  la  realizzazione  da  parte  delle  istituzioni  scolastiche  ed  

educative  statali  di  atelier  creativi  e  per  le  competenze  chiave nell’ambito del Piano nazionale 
per la scuola digitale (PNSD) - Avviso pubblico 16 marzo 2016, n. 5403; 

VISTA  la nota MIUR prot. AOODGEFID0000017 del 27-01-2017 di approvazione delle graduatorie regionali, 
VISTO  che l’IC 5 “Santa Lucia” di Verona risulta collocato  in  posizione  utile per l’ammissione al    

finanziamento (graduatoria – Allegato 18 – Veneto); 
VISTA  la  nota  MIUR del  1° marzo  2017,  prot.  n.  2357; 
VISTA   la Delibera n. 109 del Consiglio d' lstituto del 22/03/2017 con la quale è stato approvato il progetto il  

progetto  “OpenLab”  presentato  dall’I.C.  5  “Santa  Lucia”  – Verona - in riferimento al bando 5403 
del 16/03/2016;  

VISTA  la nota MIUR prot. 0020598 del 14-06-2017 di comunicazione di ammissione al finanziamento;  
VISTO   il proprio Avviso di selezione di personale interno  - Progettista per la realizzazione dell’atelier creativo 

“OpenLab” prot. 0002519/U del 27/06/2017; 
VISTO il verbale relativo alla formulazione della graduatoria per l’incarico di progettista del giorno 13 luglio; 
CONSIDERATO  che è pervenuta una sola candidatura presentata dalla docente Pierno Ilaria la  quale risulta  in               
                             possesso dei requisiti previsti dall’avviso interno  

 
NOMINA 

 
L’insegnante ILARIA PIERNO PROGETTISTA dell’atelier creativo “OpenLab”, come di seguito specificato:  
Attività: progettista   
Compenso forfetario omnicomprensivo: 300,00 € 
 
Il progettista dovrà: 

 Provvedere  alla  progettazione  esecutiva  della  realizzazione dell’atelier creativo “OpenLab” nella sede della 
scuola secondaria di I grado  “Quartiere S. Lucia”  
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 Provvedere  alla  realizzazione  del  piano  degli  acquisti,  secondo  quanto previsto dal progetto presentato e 
secondo le  indicazioni  specifiche fornite  dal  dirigente  scolastico 

 
La misura del compenso stabilita in € 300,00 è omnicomprensiva degli oneri a carico dello stato e delle ritenute 
previdenziali ed erariali e sarà commisurato all'attività effettivamente svolta. 
 
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’istituto per le finalità 
strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle 
amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la 
posizione giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs 196/2003. 
 
Il presente avviso viene pubblicato in data odierna all’albo online dell’Istituto. 
  
  
 
 
 
 
 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Dott.ssa Nicoletta Dalle Vedove 
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