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Catania, 25 agosto 2020 

 

All’Albo Pretorio 

Al sito web – sezione PON-FESR 

Al Commissario Straordinario 

 

 

Oggetto: Assunzione incarico PROGETTISTA DIRIGENTE SCOLASTICO A TITOLO NON 

ONEROSO Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Titolo progetto: “Pestalozzi3.0” 

Codice identificativo Progetto: 10.8.6A- FESRPON-SI- 2020-589 

CUP: H66J20000090007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID/11978 del 15 giugno 2020 per la 

realizzazione di Smart Class per le scuole del secondo ciclo. 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’accessibilità anche nelle 

aree rurali ed interne”; 
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VISTA la graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione con nota 

MIUR prot. n. AOODGEFID/20844 del 10/07/2020; 

 

VISTA la nota MIUR prot.n. la nota MIUR Prot. n° AOODGEFID/21962 del 16/07/2020 di formale 

autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica; 

 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 

VISTO il D.I. 129/2018, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 

VISTO il D.A. Regione Sicilia n. 7753/2018 “Istruzioni generali gestione amministrativo contabile 

istituzioni scolastiche statali ogni ordine e grado operanti nel territorio regione siciliana”. 

 

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, 

gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 

 

VISTA la legge 107/2015 concernente la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
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delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

 

VISTO Il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2020 approvato con delibera del 

Commissario Straordinario n. 12/2 del 29/11/2019; 

 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio “Progetto 10.8.6A -FESRPON-SI-2020-589 “Pestalozzi 

3.0” Prot. n. 4271 del 20/07/2020; 

 

VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia prot.m. m_pi.AOODRSI.Registro 

Ufficiale.U.0008982 del 29.04.2020 relativa a “Autorizzazione cumulativa ai Dirigenti scolastici 

impegnati nelle attività svolte nell’ambito dell’attuazione dei progetti a valere sul Programma 

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

 

RILEVATA la necessità di individuare una figura per lo svolgimento delle attività di 

PROGETTISTA per la realizzazione del “Progetto 10.8.6A -FESRPON-SI-2020-589”, 

prioritariamente fra il personale interno; 

 

CONSIDERATO che lo stesso Dirigente nella fase di presentazione della domanda ha già elaborato 

un progetto di massima per la realizzazione del Piano; 

 

RITENUTO di possedere le competenze e le abilità coerenti con il progetto che l'istituzione 

scolastica ha presentato e che tale progetto non presenta particolari complessità; 

 

CONSIDERATO che il Dirigente Scolastico può assumere l'incarico di progettista nell'ambito del 

Pon in oggetto indicato, come previsto nelle vigenti linee guida; 
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CONSIDERATO che i risparmi derivanti dalle spese generali possono essere utilizzati 

nell’incremento degli acquisti; 

  

DETERMINA 

 

di assumere a titolo non oneroso l’incarico di Progettista per la realizzazione delle azioni previste del 

PONFESR progetto indicato nella tabella sottostante: 

 

Sottoazione Codice identificativo 

progetto 

Titolo modulo Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese generali 

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.8.6A 10.8.6A- FESRPON-

SI- 2020-589 

Smart Pestalozzi 9.680,00 € 320,00 € 10.000’00 

 

Le attività di progettazione consisteranno 

 

 elaborazione di una proposta di progetto contenente i beni da acquistare; 

 predisporre il piano acquisti secondo le normative vigenti; 

 svolgere l'incarico nei termini di realizzazione del progetto indicati nella lettera di 

autorizzazione del MIUR Prot. n° AOODGEFID/21962 del 16/07/2020; 

 registrare, nell'apposita piattaforma ministeriale, i dati relativi al Piano; 

 attenersi, alle linee guida relative all’attuazione dei progetti finanziati dal Fondo Sociale 

Europeo “Disposizioni e Istruzioni per l’Attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei”; 

 controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al Piano inseriti nell’apposita 

piattaforma telematica dei fondi PON e provvedere alla compilazione nella stessa piattaforma delle 
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matrici degli acquisti; 

 provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisiti che si 

dovessero rendere necessarie. 

 

La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva e sarà presentata al 

Commissario Straordinario nella prima seduta utile per gli adempimenti conseguenziali. 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Elena Di Blasi  
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