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Oggetto:  Determina di non avvalersi della figura del Progettista per la realizzazione del progetto Atelier creativi 
e  competenze  chiave  nell’ambito del  Piano  Nazionale  Scuola Digitale  (PNSD) -  titolo  progetto 

“ATELIER CREATIVO”. 

CUP B66J16001760001 
 

Il Dirigente Scolastico 

 
Visto 
Visto 

 
 

Vista 
Visto 

 
 
 

Vista 
 

Vista 
 
 
 

 
Vista 

 
il Decreto del MIUR Prot. N. 157 del 11/03/2016; 
l’Avviso pubblico Prot. 5403 del 16/03/2016 pubblicato dal MIUR 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; 
la domanda di adesione alla procedura, Prot. 4702/a4h; 
il Decreto del MIUR n. 17 del 27/01/2017 con il quale sono state approvate le graduatorie regionali, 
relative alla selezione per la realizzazione di Atelier creativi e laboratori per le competenze chiave 
nelle Istituzioni del primo ciclo di istruzione e la posizione utile in graduatoria al n. 57 con punti 87,67 
del plesso” Don G. Minzoni” dell’I.C. San Biagio di Ravenna; 
la delibera n. 500  del 27/03/2017  del  Consiglio d’Istituto  con la quale è  stata approvata la  
realizzazione del progetto “Atelier Creativi” dal titolo Atelier Creativo in ambito PNSD;  
la nota MIUR AOODGEFID Prot. N. 35506 del 07/09/2017 di ammissione al finanziamento con diritto 
all’erogazione  dell’acconto nella  misura del  30% del  finanziamento totale  concesso (€. 
15.000,00)  per  la  realizzazione  del  progetto  “Atelier  creativi  e  competenze  chiave  nelle  
istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione” nell’ambito del (PNSD) Piano Nazionale Scuola  
Digitale; 
la delibera di approvazione del Programma annuale 2017 n.493 del 27/12/2016; 

 
Determina 

 
che, non essendo mutate le esigenze dell’istituto scolastico relativamente al progetto presentato e 
che la soluzione proposta ed approvata all’attuazione non comporta modifiche particolari, si procede 
senza l’ausilio di un progettista per la redazione del capitolato tecnico. 
La fase di verifica e il verbale di collaudo verranno gestiti direttamente dal Dirigente Scolastico. 

 
 

IL Dirigente Scolastico 
Carla Solaini 
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