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Oggetto: Nomina/Lettera di incarico in qualità di progettista  progetto 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-611.  

Titolo Progetto: “Laboratorio Linguistico/Multimediale mobile” 

CUP: G66J15001940007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n.50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

214/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione del contratti di concessione sugli appalti pubblici e 

sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché il riordino della disciplina urgente in materia di contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture; 

Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

Visto  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

Visto il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente “Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della 

Regione siciliana”; 

Visti i seguenti Regolamenti (UE): 

- Regolamento (UE) n.1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; 

- Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale 

Europeo, sul Fondo di Coesione e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione;  

- Regolamento (UE) n.1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del dicembre 2013 

relativo al Fondo Sociale Europeo il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con decisione C (2014) n.9952, del 17 

dicembre 2014 della Commissione Europea; 

Vista la delibera del Collegio Docenti n.24 del 27/11/2015 di inserimento nel POF del progetto 10.8.1.A1-

FESRPON-SI-2015-611 

Vista la delibera n. 7 del 15/04/2016 del Consiglio di Istituto di assunzione in bilancio del progetto 

denominato 10.8.1.A3 – FESRPON-SI-2015-611 con l’importo complessivo di €.21.993,00 di 

provenienza da fondi europei; 

Vista la nota MIUR prot. AOODGEFID/5876 del 30/03/2016 avente per oggetto “Autorizzazione progetto 

e impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 

obiettivo/azione 10.8.1 del PON –Programma Operativo Nazionale per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento 2014/2020; 

Visto l’avviso di selezione prot..2066 A/22/b del 19/04/2016 (contestuale alla pubblicazione sul sito web di 

questo istituto) per individuare tra il personale interno n.1 figura per lo svolgimento dell’attività di 

progettista nell’ambito del progetto citato; 

Visto che è pervenuta solo una domanda di candidatura (prot. N.2201 del 27/04/2016) 

Considerato che la graduatoria è stata pubblicata in data 05/05/2016 
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Considerato che è pervenuta un'unica candidatura e non essendovi quindi aventi diritto a presentare 

ricorso avverso l’individuazione del Prof. Morelli Giuseppe,  non si rende necessario attendere i 15 

giorni dalla pubblicazione all’albo dell’esito della selezione; 

 

NOMINA 

Il Prof. Morelli Giuseppe quale progettista per la realizzazione del laboratorio linguistico/multimediale 

mobile 

La S.V. dovrà assolvere i seguenti compiti: 

- Svolgere le attività propedeutiche all’indizione della procedura negoziata e alla predisposizione del 

relativo capitolato tecnico per l’acquisto di beni e servizi 

- Visionare i locali dove dovranno essere installate le apparecchiature informatiche e dare indicazioni 

sulla predisposizione degli stessi 

- Produrre una descrizione dettagliata delle caratteristiche tecniche del laboratorio mobile, con particolare 

attenzione al fatto che tali caratteristiche dovranno far sì che i nuovi dispositivi lavorino in armonia con 

gli apparati di rete wi-fi già presenti a scuola 

- Registrare, nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al Piano FESR 

- Redigere i verbali relativi alla sua attività 

- Realizzare la scheda per la comparazione delle varie offerte 

- Partecipare, ove richiesto, alle riunioni del Gruppo di coordinamento. 

Al fine di consentire al Dirigente Scolastico l’indizione della procedura negoziata e la predisposizione del 

relativo capitolato tecnico per l’acquisto dei beni, la S.V. avrà anche il compito di seguire le operazioni di 

aggiornamento e verifica delle informazioni inserite in piattaforma PON. 

Per lo svolgimento di tale incarico la S.V. riceverà un compenso orario di €. 18,98 lordo Stato per un 

ammontare massimo complessivo di €.300,00. 

La S.V. compilerà un diario di bordo cartaceo sul quale indicherà le date, gli orari e le attività svolte durante 

la sua presenza a scuola. 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Dott. Pasquale Levi 
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