
                                                                                                                                      Agli Atti - 
                                                                                                                        Al sito web di Istituto

 CUP: F52G20000980007

 Oggetto:  Determina di avvio delle procedure di selezione interna per LA REALIZZAZIONE DEL 
PROGETTO  PON  Fondi  Strutturali  Europei  -  Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione - 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico - 10.8 - “Diffusione della società  
della conoscenza nel  mondo della scuola e della formazione e adozione di  approcci  didattici 
innovativi” - Azione 10.8.6 - “ Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire  
l’attrattività  e  l’accessibilità  anche  nelle  aree  rurali  ed  interne”.  Avviso  pubblico  prot. 
AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 
Codice  identificativo  10.8.6A-  FESRPON-SI-2020-323”,  Titolo  del  modulo “Lontani  ma  vicini”  -  
Autorizzazione Prot. AOODGEFID-10461  del 05.05.2020.
                                              
                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n  ͘ 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro  
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. e iı.; 

VISTO  il  D.l.  129  del  28/08/2018,  rubricato  "Regolamento  recante  istruzioni  generali  sulla  gestione 
amministrativo-contabile delle  istituzioni  scolastiche, ai  sensi  dell'articolo l,  comma 143, della  legge13 
luglio 2015, '1.107" (G.U. n. 267 del 16/11/2018);

VISTO il Decreto Assessoriale n. 7753/2018 ͘ “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, operanti nel territorio della Regione Siciliana";

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

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
europei, il  Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il  
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO l’ Avviso pubblico prot  AOODGEFID/4878 del 17 ͘.04 ͘.2020 “Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione - 
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Fondo  europeo  di  sviluppo  regionale  (FESR)  Obiettivo  Specifico  10.8  -  Azione  10.8.6  -  “Azioni  per 
l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattivită e l’accessibilită anche nelle aree rurali  
ed interne”

 VISTA  la  nota  ministeriale  Prot.  AOODGEFID/10461  del  05/05/2020  di  autorizzazione  progetto: 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  
Asse II - Infrastrutture per l’istruzione - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 
10.8 - Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 
l’accessibilită anche nelle aree rurali ed interne”

 VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020;

 VISTA la delibera del 28.05.2020, con cui il  Consiglio di Istituto ha deliberato l’ assunzione in 
bilancio ,come previsto dall’ art. 5 comma 6 del citato avviso pubblico 4878 del 17.04.2020;

 VISTO il regolamento dell'attività negoziale del Dirigente scolastico —ai sensi dell'art. 45, del D.L 
129/2018 -deliberato dal Consiglio di Istituto, e nello specifico gli articoli relativi all'affidamento 
di lavori, servizi e forniture per importi sotto la soglia di rilevanza comunitaria e alla stipula di 
contratti di prestazione d'opera per particolari attività; 

RILEVATA la necessità da impiegare tra il personale interno le figure per la realizzazione del 
progetto relativo all’avviso pubblico n. 4878 del 17/04/2020 - Realizzazione di smart class per le 
scuole del primo ciclo;
                                                                  DETERMINA
1. di avviare le procedure per il reperimento di personale interno all'Istituto per la realizzazione 
del progetto PON in oggetto per l'affidamento dell’incarico di:
a. N.1 Progettista
b. N.1 Collaudatore
c. N. 1 Assistente amministrativo (per attività amministrativa e supporto amministrativo 
contabile)
2. L’assunzione come Dirigente Scolastico pro-tempore del ruolo di RUP Responsabile Unico del 
Procedimento per la realizzazione degli interventi relativi al PON - FESR in oggetto come da 
proprio  provvedimento prot.4943 del 10.07.2020.
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Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto 
www.  icbagheriaaspra.edu.it  conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola. Tutte le 
informazioni e i documenti relativi al suddetto progetto saranno pubblicati in apposita sezione 
del sito  www.  icbagheriaaspra.edu.it.

                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico
                                                                                                                      Lina Eleonora Naso

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione, ai sensi e per 
gli  effetti  dell’art.  20  comma 2  del  d.lgs.  7  marzo  2005,  n.82,  “Codice  dell’Amministrazione 
Digitale”. 
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