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ISTITUTO COMPRENSIVO
Pietro Leopoldo di Lorena Granduca di Toscana
SCUOLE STATALI INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO
Via S. D’Acquisto 58036 Roccastrada (GR) tel. e fax 0564 565022
e-mail: gric81900a@istruzione.it

Roccastrada 16 dicembre 2019
Agli atti
All’albo web
Al docente MARASCO GIACOMO
Oggetto: avviso di selezione interna progettista esecutivo. AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI #PNSD – AZIONE #7 . CUP D62G19000630001. ESITO
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO l’avviso pubblico del 3.12.2019 per la selezione e il reclutamento di personale interno nell’ambito del progetto
del PNSD #7: “REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI” da impiegare nella
realizzazione della progettazione esecutiva dell’intervento
VISTA l’unica candidatura presentata nei termini previsti dall’art.4 del bando e ricevuta al registro protocollo con n.
0007061 del 13/12/2019;
RITENUTA la stessa pienamente valida, ai sensi dell’art. 3 del bando
ATTRIBUISCE
Al docente MARASCO GIACOMO l’incarico di PROGETTISTA ESECUTIVO per la progettazione di un ambiente di
apprendimento innovativo nell’ambito del PNSD #7 “REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO
INNOVATIVI”.
I Compiti del progettista sono i seguenti:
• Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali scelti per la realizzazione dell’Ambiente innovativo;
• Redigere la planimetria aggiornata dell’ambiente scelto;
• Provvedere alla progettazione esecutiva del Laboratorio innovativo;
• Individuare gli arredi e le attrezzature tecniche per la predisposizione degli ambienti;
• Provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente
Scolastico, mediante l’elaborazione del capitolato di gara;
• Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A. per tutte le problematiche relative al Progetto in parola, al
fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del Piano medesimo,
partecipando alle riunioni necessarie;
• Collaborare con il DS e DSGA al 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;
• Redigere i verbali relativi alle attività svolte
Il compenso previsto è pari ad € 708,36 lordo dipendente, e sarà corrisposto al termine del progetto, dopo il collaudo
delle attrezzature e l’erogazione del saldo da parte del MIUR.

La Dirigente Scolastica
Renata MENTASTI

Firmato digitalmente da Mentasti Renata

