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ISTITUTO COMPRENSIVO “FRANCESCO NEGRI” 
Via GONZAGA, 21 -15033 Casale Monferrato (AL) 

Tel. 0142452313   C.F. 91021470066 
e-mail : alic824003@istruzione.it  - http://www.comprensivonegricasale.gov.it 

 

Casale Monferrato, 10/01/2018 

ATELIER CREATIVI 
per le competenze chiave nell’ambito 

 del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) 
 

Avviso  PROT. N° 5403 del 16 MARZO 2016 
Autorizzazione MIUR Prot. n. 20598 del 14/06/2017 

Titolo progetto   “I SUONI DELLE STAGIONI”- CUP C36J16001060001 
 
Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento dell’incarico di COLLAUDATORE riguardante il 

progetto “I SUONI DELLE STAGIONI”- Atelier Creativi 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto l’avviso PROT. N° 5403 del 16 MARZO 2016 “Atelier Creativi” 

Visto che l’Istituto è utilmente collocato nella graduatoria formulata dalla Commissione di valutazione ed 
approvata con 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 in data 27 
gennaio 2017, n. 17; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n.6 del 11/02/2017 con la quale è stato approvato il Progetto; 

Visto l’autorizzazione MIUR Prot. n. 20598 del 14/06/2017 

CONSIDERATO che la procedura di realizzazione del progetto “ I suoni delle stagioni” – Atelier Creativi 
prevede la fase conclusiva di collaudo ; 

CONSIDERATO che all’interno del personale docente dell’Istituto Comprensivo Francesco Negri esistono 
le professionalità idonee per lo svolgimento dell’attività di collaudo. 

 

DECRETA 
 

Art. 1 Oggetto 
 
Si decreta l’avvio delle procedure di selezione tra il personale docente interno all’Istituzione scolastica per 
l’affidamento dell’incarico di Collaudatore  funzionale alla realizzazione del progetto in oggetto. 
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I docenti da invitare alla procedura comparativa sono individuati secondo il seguente criterio: pubblicazione 
di un avviso per la ricerca di personale interno per l’affidamento dell’ incarico di collaudatore 
 

Art. 2 Criterio di Aggiudicazione 
 
Il criterio di scelta dei candidati è quello del punteggio titoli più alto, secondo quanto stabilito 
dall’avviso/bando interno allegato. 
 

Art. 3 Importo 
 
La misura del compenso è stabilità in euro 139,32 (euro centotrentanove/32) omnicomprensivi e sarà 
commisurata all’attività oraria effettivamente svolta. 
 

Art. 4 Commissione di Valutazione 
 

La commissione giudicatrice per la valutazione delle domande pervenute, per la procedura in premessa è così 
costituita: 
Cavalli Emanuela – Dirigente Scolastico Presidente 
Frizzi Alessandra – docente – componente 
Calabrese Giuseppa – docente – componente 
I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti nel rispetto dei criteri indicati nel Bando e 
prevedono i seguenti compiti : disamina delle domande, verifica della loro completezza, 
comparazione dei curricula, valutazione della pertinenza, compilazione graduatoria 

 
Art. 5 Approvazione atti allegati 

 
Si approva l’allegato schema di avviso di selezione interno. 
 

Art. 6 Ulteriori disposizioni 
 
La procedura e gli ulteriori dettagli saranno forniti al personale interessato nell’avviso di selezione, che farà 
parte integrante del presente provvedimento. 
 
La presente determina viene pubblicata mediante: 

- Affissione all’Albo d’Istituto; 
- Inserimento sul sito web istituzionale. 

Il Dirigente Scolastico 
Emanuela CAVALLI 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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