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Al Prof. Adolfo De Cave
Sito web Sezione PNSD
Agli Atti

#PNSD-AZIONE#7
REALIZZAZIONE AMBIENTE DI APPRENDIMENTO INNOVATIVO
CUP D52G18000260001
INCARICO PROGETTISTA

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO

il Decreto MIUR 0000762 del 22/11/2018 con il quale il Ministero ha previsto la realizzazione
di ambienti di apprendimento digitali e didattici innovativi

VISTO

l’Avviso Pubblico 0030562 del 27/11/2018 del MIUR Dipartimento per la programmazione
e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale per interventi
in materia di edilizia scolastica, per la gestione di fondi strutturali per l’istruzione e per
l’innovazione digitale con il quale è stata indetta la procedura selettiva pubblica per la
realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di ambienti di
apprendimento innovativi nell’ambito dell’Azione #7 del PNSD

VISTO

il decreto del Direttore della Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica,
per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale 28 dicembre
2018, n. 929, con cui è stata approvata le graduatoria dei progetti presentati dalle istituzioni
scolastiche ai sensi dell’avviso pubblico del 27 novembre 2018, n. 30562 per la realizzazione
di ambienti di apprendimento innovativi ai sensi dell’Azione #7, e ammessi a finanziamento
le prime 1115 istituzioni scolastiche

VISTO

il D.M. 721 del 2019 con cui è stato comunicato lo scorrimento della graduatoria e
l’ammissione a finanziamento di ulteriori 1006 progetti, dal n. 1116 al n. 2121

VISTA

la nota n. 1939 del 15/11/2019 con la quale il Ministero dell'Istruzione Dipartimento per il
sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per i fondi strutturali per
l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale Ufficio VI - Innovazione digitale ha
comunicato che il progetto presentato dall’Istituto a seguito dell’Avviso pubblico 27 novembre
2018, n. 30562, per la realizzazione di un ambiente di apprendimento innovativo nell’ambito
dell’Azione #7 del PNSD, in graduatoria al n.ro 1979 è stato ammesso a finanziamento per un
importo pari ad € 20.000,00

RITENUTO

di dover procedere alla nomina del progettista, ruolo per il quale sono presenti all’interno del
personale in servizio professionalità in possesso di titoli ed esperienze

VISTA

la delibera del Collegio Docenti n. 18 del 20/02/2020 con cui il prof. Adolfo De Cave è stato
individuato all’unanimità progettista del Progetto Ambienti di apprendimento innovativi
ammesso a finanziamento

VISTO

il D. Lgs. 165 del 2001
CONFERISCE

al prof. Adolfo De Cave l’incarico di progettista per la realizzazione dell’Ambiente di apprendimento
innovativo ammesso a finanziamento.
Il progettista
-

-

effettua il sopralluogo nel locale destinato alla realizzazione dell’ambiente di apprendimento
redige una proposta di progetto contenente sia i beni da acquistare che la loro disposizione ed
istallazione nello spazio dedicato nonché gli eventuali adeguamenti strutturali da eseguire nel locale
allo stato denominato aula Video 2
partecipa alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività.

Per l’incarico espletato, sulla base dell’importo complessivo finanziato nel progetto per spese di progettazione,
tecniche e di gestione è previsto un compenso di euro 350,00, onnicomprensivo degli oneri a carico dello Stato
e delle ritenute previdenziali ed erariali che sarà commisurato all'attività effettivamente svolta.
Dirigente Scolastica
Anna Totaro
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