


VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità 
con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con 
delibera del Consiglio n. 206 del 01 marzo; 

VISTO il D.Lgs n. 56 del 19 aprile 2017 (Decreto correttivo recante “Disposizioni integrative e correttive al 
D.Lgs n. 50/2016”) che prevede, per importi inferiori a 40.000,00 euro, l’affidamento di servizi e forniture 
tramite affidamento diretto secondo i principi generali in materia di procedure ad evidenza pubblica;  

VISTO il D.I. 129 del 28/08/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 novembre 2018, prot. n. 762;  

VISTO l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/30562 del 27 novembre 2018 emanato dal MIUR nell’ambito del 
“Piano Nazionale per la Scuola Digitale” – Azione #7 per la realizzazione di “Ambienti di Apprendimento 
Innovativi”; 
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n.2 del 20/12/2018 di approvazione del progetto per la 
realizzazione di un ambiente di apprendimento innovativo di cui all'avviso pubblico MIUR prot. 
AOODGEFID/30562 del 27/11/2018;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.1 del 20/12/2018 di approvazione del progetto per la 
realizzazione di un ambiente di apprendimento innovativo di cui all'avviso pubblico MIUR prot. 
AOODGEFID/30562 del 27/11/2018; 

VISTA la comunicazione del MIUR - Direzione Generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per 
la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - Ufficio VI - Innovazione digitale 
di ammissione al finanziamento n. 1722 del 12/11/2019;  
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del Programma annuale con assunzione a bilancio 
per l’esercizio finanziario 2020 del progetto autorizzato; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto relativa ai “Criteri e limiti attività negoziale Dirigente Scolastico”;  
TENUTO CONTO della disponibilità di alcuni docenti di costituire un gruppo di lavoro che opererà a titolo 
gratuito per lo studio e la predisposizione del materiale e della documentazione necessaria 

DECRETA 
la costituzione del sottoindicato gruppo di lavoro: 

• Prof. Filippo Gervasi - Dirigente Scolastico 
• Prof.ssa Stefania Mancuso - Docente Coordinatrice  
• Prof. Paolo Castellana - Docente Referente 
• Prof. Lucio Giunta 
• Prof.ssa Mariella Fontanazza 
• Prof. Marco Tilaro 
• Sig. Filippo Mazza- Assistente Amministrativo 

I compiti della docente coordinatrice sono i seguenti:  

- Coordinare gli incontri e le attività del gruppo di lavoro 
- Individuare le attrezzature strumentali e gli arredi necessari più adeguati alle esigenze didattiche di 

progetto, con particolare attenzione alla sicurezza dell’ambiente di apprendimento innovativo 
- Definire, assieme al Dirigente Scolastico e al Direttore dei S.G.A. o ad altro personale 

amministrativo designato, il piano degli acquisti attraverso l’elaborazione di un capitolato  
- Collaborare con il DS, il DSGA o altro personale amministrativo designato per il controllo della piena 

corrispondenza, specie in termini di funzionalità, fra le attrezzature acquistate, quelle indicate 
nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti oltre ad eventuali lavori eseguiti 



- Collaborare con il Dirigente, il DSGA o altro personale amministrativo designato nella 
predisposizione della documentazione necessaria 

- Collaborare con il collaudatore 

 
I compiti del gruppo di lavoro sono i seguenti:  

- Individuare gli arredi e le attrezzature tecniche consoni alla predisposizione del laboratorio 
- Supervisione e controllo dei beni acquistati e da installare  
- Stesura del regolamento di accesso  
- Coinvolgimento della comunità scolastica nell’organizzazione di workshop e altre attività previste 

dal PNSD, anche attraverso momenti condivisi con le famiglie  
- Sollecitazione della formazione del personale scolastico coinvolgendo tutti nelle attività di 

formazione  
- Creazione di soluzioni innovative: individuazione di soluzioni per innovare la didattica, da 

diffondere negli ambienti della scuola oppure informare su metodologie e pratiche innovative 
diffuse in altre scuole.  

Gli incarichi del gruppo di lavoro saranno svolti a titolo non oneroso.  

      Il Dirigente Scolastico 
Prof. Filippo Gervasi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 

            del D.Lgs. 39/93 


