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 Azione #7 - Atelier creativi  
 

All’ALBO Online - Alla Sez. “Amm. Trasparente” SITO WEB  
Agli atti del progetto 
Al sig. Soccio Michele 

 
Oggetto: Conferimento incarico di COLLAUDATORE – Avviso pubblico n. 5403 del 16/03/2016 relativo alla 

realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di Atelier creativi e per le 
competenze chiave nell’ambito del PNSD. Progetto P50 – Atelier creativo “aRtelierDellaCittà”. 

 CUP:  D31I17000090008 
La Dirigente Scolastica 

VISTO  il D.M. prot. n. 851 del 27/10/2015 – “Piano Nazionale per la Scuola Digitale, ai sensi dell’art. 1, comma 56, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107”;  

VISTO il D.M. prot. n. 157 dell’11/03/2016 – Atelier creativi e laboratori per le competenze chiave I ciclo;  
VISTO l’avviso pubblico per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di atelier creativi e per 

le competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD). Prot. MIUR 5403 del 16 – 03 -2016.  
VISTA  l’istanza di partecipazione della scuola inoltrata in data 23/04/2016 su piattaforma “Protocolli in Rete”, corredata 

dalla propria proposta progettuale, volta alla realizzazione di un Atelier creativo;  
VISTO  il Decreto Direttoriale MIUR n. 0000017 del 27/01/2017 di approvazione delle graduatorie regionali, in cui il 

progetto di questo istituto risulta utilmente collocato al posto n° 1;  
VISTA  la delibera n. 46_CI_2015-2018 del Consiglio di Istituto del 13/02/2017 con la quale è stata approvata l’adesione 

definitiva  al progetto “Atelier Creativi” per le competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale per la Scuola 
Digitale (PNSD) relativo all’Avviso pubblico n. 5403 del 16 marzo 2016;  

VISTA  l’assunzione in bilancio del finanziamento ministeriale di 15.000 Euro, come variazione approvata dal Consiglio di 
Istituto in data 14/09/2017 e con la creazione di nuovo scheda finanziaria inserita nel PA E.F. 2017, alla quale si è 
proceduto ad integrazione della quota di compartecipazione a carico dell’istituto per € 7.600,00;  

VISTA tutta la procedura RDO n. 1986443 realizzata con determinazione finale di aggiudicazione e stipula nei confronti 
della ditta KEYPASS Srl di Camerano; 

VERIFICATA l’esigenza di procedere al collaudo della fornitura, in fase di completamento, al fine della conclusione delle attività 
amministrativo-contabili necessarie per la rendicontazione del progetto entro i termini comunicati dal MIUR con 
nota n. 20054 del 18/06/2018, tramite le funzioni del portale dedicato disponibili fino alle ore 12 del 27/07/18; 

TENUTO CONTO dell’incarico conferito alla SV per  tutte le attività di coordinamento e gestione amministrativo contabile 
necessarie per la realizzazione del Progetto denominato “aRtelier DellaCitta”; 

TENUTO CONTO delle competenze tecniche acquisiste dalla SV, sia per la partecipazione a corsi di formazione organizzati dal 
MIUR, tra questi la partecipazione al Piano Nazionale di Formazione sulle Tecnologie dell’Informazione e della 
Comunicazione, Livello C1, sia per tutte le gare e procedure negoziali effettuate per forniture  in ambito tecnologico 

INCARICA  
Il sig. SOCCIO MICHELE, nato a Sannicandro Garganico (FG) il 23/12/1967, C.F. SCCMHL67T23I054X, profilo 
professionale Assistente Amministrativo,  quale collaudatore della fornitura relativa alla RDO n. 1986443 relativa al 
Progetto P50 – Atelier creativo “aRtelierDellaCittà”. 
Tale incarico sarà svolto durante lo svolgimento delle ordinarie attività di servizio. Il compenso viene ricompreso 
nell’incarico già emesso per la gestione amministrativo-conatbile. 

      
 Il Responsabile Unico del procedimento 

Il Dirigente Scolastico 
 Daniela Romagnoli 

 (firmato digitalmente) 
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