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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Scuola Secondaria di Primo Grado Statale  

“VITTORIO EMANUELE ORLANDO” 
Via  Lussemburgo, 103 - Tel. 091/517873 - Fax 091/6701964 – 90146  PALERMO   

     
 

All’ALBO online 
SITO WEB 

F.P. 
 
 

Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD)- Prot. MIUR 0005403 del 16-03-2017-  "Atelier 
creativi - Bibliolab: Biblioteca e Laboratorio Multimediale " 

 
CIG Z392180338- CUP I76G17000340005 

 
CONTRATTO DI ESPERTO PROGETTISTA  

di cui all’avviso pubblico di selezione prot. N. 4388 del 27.12.2017 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (di seguito, legge n. 
107 del 2015) e, in particolare, l’articolo 1, comma 56, che prevede che il Ministero 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, al fine di sviluppare e di migliorare le 
competenze digitali degli studenti e di rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico 
di costruzione delle competenze in generale, adotta il Piano nazionale per la scuola digitale 
(di seguito, anche PNSD); 
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 27 ottobre 2015, n.   
851(di seguito, anche d m. n. 851 del 2015), con cui è stato adottato il Piano nazionale per la 
scuola digitale; 

  
Scientia 
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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 con 
cui è stato approvato e contestualmente pubblicato lo schema di Avviso pubblico 16 marzo 
2016, prot. n. 5403, con cui è stata indetta la selezione pubblica diretta alla realizzazione di 
Atelier creativi e laboratori per le competenze chiave nelle istituzioni scolastiche del primo 
ciclo di istruzione; 
VISTA la candidatura di questa Istituzione scolastica inoltrata in data 05/04/2017 attraverso 
la piattaforma “Protocolli in Rete”; 
VISTO Il verbale n 5 del 11/04/2017 con il quale il consiglio d’istituto ha deliberato 
l’approvazione del progetto “Atelier creativi Bibliolab” delibera n. 163-; 
VISTA  la nota MIUR.AOODGEFID REGISTRO UFFICIALE prot. n. 0037263.15-11-2017 di    
ammissione al finanziamento  di cui all’Avviso pubblico 16 marzo 2016; 
VISTO il decreto di   assunzione a Bilancio della somma relativa al progetto in oggetto 
deliberato dal Consiglio di istituto in seduta del 22/11/2017; 
VISTI il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50, art. 23 comma 2, e successive modificazioni,  
le linee guida ANAC   Attuative del suddetto Codice, che stabiliscono di affidare gli incarichi 
di progettista e  collaudatore  prioritariamente all’interno dell’amministrazione, ove presenti 
figure professionali munite dei requisiti necessari alla realizzazione del relativo progetto, per 
garantire una adeguata selezione pubblica nel rispetto dei principi di trattamento, non 
discriminazione, libera concorrenza e proporzionalità in materia di contratti pubblici; 
 VISTI gli articoli 32, 33 e 40 del D.I. n. 44 del 1.02.2001 concernente le “ Istruzioni generali 
sulla  gestione amministrativa contabile delle istituzioni scolastiche”; 
CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto è necessario selezionare e avvalersi di  
figure  professionali aventi competenze specifiche nella progettazione/coordinamento di  
laboratori e  relativo collaudo; 
VISTA la determina n. 25 per il reclutamento di un esperto per la progettazione e di un 
esperto collaudatore per la realizzazione del progetto Atelier Creativi attraverso il reperimento 
di curriculum ai sensi dell’ art. 40 del D.I. 44/2001 e dell’ art. 23 comma 2 del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016 n.50, e successive modificazioni;  
VISTO L’ Avviso PROT.N. 4388 del 27.12.2017di selezione di personale interno per il 
reclutamento di esperti PROGETTISTA e COLLAUDATORE  per la realizzazione di “Atelier 
creativi” e per le competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale 
(PNSD). Prot. MIUR 0002357 del 01-03-2017 
VISTE le istanze alla selezione per progettista   pervenute entro i termini previsti dall’avviso,  da 
parte della prof.ssa NOTARBARTOLO GABRIELLA, e del prof. BARBAGALLO ANDREA, 
docenti di questa Istituzione Scolastica, assunte al protocollo in data  09.01.2018   con numero 
48 ; 
VISTO il proprio Decreto n.32 prot.152/C2 del 16.01.2018 con il quale è stata individuata, 
all’interno di questa Istituzione scolastica, n. 1 esperto interno in qualità di 
Progettista/Coordinatore per il Progetto " Bibliolab biblioteca e laboratorio multimediale Atelier 
Creativi” — PNSD — nella persona della docente Gabriella Notarbartolo ,  
 

TRA 

La Scuola Secondaria di I Grado Vittorio Emanuele Orlando  rappresentata legalmente dal 
Dirigente Scolastico Prof.ssa Virginia Filippone la cui sede legale è in via Lussemburgo, 103 – 
90146 Palermo – codice fiscale 80013000825 

E 

La Prof.ssa Gabrielle Notarbartolo nata a TRAPANI il 29/08/1957 C.F NTRGRL57M69L331C 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
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                                                    Art. 1 
 
Alla Prof.ssa Gabriella Notarbartolo è affidato l’incarico di Esperto Progettista nel 
progetto "Atelier creativi - Bibliolab: Biblioteca e Laboratorio Multimediale " 

 

Art. 2 

La prof.ssa Gabriella Notarbartolo nell’ambito del suo incarico dovrà: 

 Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati al laboratorio; 
 Provvedere alla progettazione esecutiva del progetto citato; 
 Provvedere alla realizzazione del Piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche 

fornite da Dirigente Scolastico, mediante l’elaborazione della gara d’appalto e la 
compilazione del quadro comparativo delle offerte pervenute, al fine di individuarne la 
migliore sia sotto il profilo qualitativo che economico; 

 Registrare nell’apposito piattaforma web dei Fondi Strutturali PON i dati relativi al 
progetto 

 Provvedere alla variazione dei prodotti inseriti nella matrice degli acquisti qualora si 
rendesse necessario; 

 Redigere i verbali relativi alla sua attività; 
 Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore SGA per tutte le problematiche 

relative al progetto, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la 
corretta e completa realizzazione del medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al 
buon andamento delle attività; 

 

Art.3 

L’esperto PROGETTISTA sarà retribuito per un massimo di 11 ore di attività, corrispondenti a  
€ 200,00 (lordo Stato/omnicomprensivo di tutte le ritenute e di tutti i contributi di legge. 

Art. 4 

Il Compenso dovuto sarà corrisposto ad accredito del finanziamento da parte degli organi 
competenti. 

Art. 5 

In caso di inadempimento, pur se dovuto a causa di forza maggiore, si applicano le disposizioni 
in materia di risoluzione del contratto.  
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente accordo, il rapporto deve 
intendersi regolato dal Codice civile. In caso di recesso anticipato l’Istituzione Scolastica sarà 
tenuta esclusivamente al pagamento del compenso per l’opera svolta sino al momento 
del recesso. 

Art. 6 

Il Firmatario del contratto per nessuna ragione potrà affidare a terzi l’attività prevista dallo 
stesso contratto, pena risoluzione dello stesso senza nessun preavviso. 

Art. 7 

Tutti i dati e le informazioni acquisiti durante lo svolgimento dell’incarico, sono considerati 
riservati ed è fatto assoluto divieto alla loro divulgazione. 
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Art. 8 

Ai sensi del D.lgs 196/2003 l’incaricato dà il proprio incondizionato consenso al trattamento 
dei propri dati per l’esecuzione di tutte le operazioni connesse al presente contratto, nonché 
per fini statistici. 

Art. 9 

La scuola si impegna a trattare i dati acquisiti per finalità connesse allo svolgimento delle 
attività istituzionali, in particolare per  tutti gli adempimenti connessi alla piena attuazione del 
rapporto di collaborazione. 

Art.10 

Foro competente in caso di controversie sarà quello di Palermo (PA) 

 

Il presente contratto viene letto, confermato e sottoscritto per accettazione con effetto 
immediato. 

IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO  
Dott.ssa Virginia Filippone 

 

Per Accettazione 

Prof.ssa Gabriella Notarbartolo 

 
 

 

Il  presente  contratto  è  pubblicato  sul  sito  web  della scuola 
www.scuolavittorioemanueleorlando.gov.it. 

 
 
 

 
 


