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Prot. N.    639                                                                   Caulonia, 02/02/2018  

 

 

Decreto di nomina del Dirigente Scolastico quale PROGETTISTA per l’attuazione  
 Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 Asse 11– Codice Progetto , 10.8.1, 

Conoscere per rispettare e apprendere- interventi infrastrutturali per l’innovazione 

tecnologica – Laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave . 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTI :  

 La Delibera CIPE 79/2012 con cui sono state attribuite alla Regione Calabria 

nell’ambito dell’Obiettivo di Servizio I – Istruzione, risorse dello Stato a valere sul 

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007/2013, per un ammontare di € 

3.512.419,00, con   l’obiettivo di ridurre il fenomeno della dispersione scolastica e 

di migliorare le competenze degli studenti;   

  L’Obiettivo di Servizio I “Elevare le competenze degli studenti e la capacità di  

apprendimento della popolazione” ambito Istruzione;   

  Il PON per la Scuola “Competenze e Ambienti per l’apprendimento 2014/2020; 

   La DGR n. 179/2014; 

   L’Obiettivo Specifico 10.8; 

  L’Azione 10.8.1 “ Realizzazione interventi infrastrutturali per l’innovazione 

tecnologica,        laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave;   

VISTO che con Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 3148 del 23.03.2017, 

(BURC n. 29 del 27.03.2017)  è stato approvato l’Avviso Pubblico ”Dotazioni 

tecnologiche, Aree Laboratoriali e Sistemi Innovativi di Apprendimento on line a 

supporto della didattica nei percorsi di istruzione” ed assunto l’impegno sul 

competente capitolo del bilancio regionale;  
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VISTO che  con Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 11450 del 17.10.2017 è 

stata approvata e pubblicata sul Portale Tematico Calabria Europa la graduatoria 

definitiva dei progetti ammessi a finanziamento, sul POR FESR 2014-2020 Asse 

11 – Azione 10.8.1 ed assunto l’impegno, a valere sulle risorse del POR Calabria 

FESR 2014-2020, Asse 11, Obiettivo Specifico 10.8 Azione 10.8.1, dell’ulteriore 

somma disponibile sul competente capitolo di bilancio regionale per l’ anno 2017.  

VISTO che il progetto presentato dall’Istituzione Scolastica  “ G. Falcone – P. Borsellino” 

del Comune di CAULONIA (RC) è stato approvato ed ammesso a finanziamento   

come di seguito indicato: POR FESR 2014-2020 Asse 11 – Azione 10.8.1 – Titolo” 

La scuola che vogliamo per il nostro futuro”  codice progetto 2017.10.8.1.054 

contributo di € 50.000,00;  

  

VISTO il DPR n. 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

VISTO il Regolamento d’Istituto per la disciplina degli incarichi al personale esperto (artt. 33 

e 40 D.I. 44/2001) approvato dal Consiglio d’Istituto; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto è necessario reperire   e selezionare 

personale esperto in qualità di progettista: 

VISTO L’avviso di selezione per il reclutamento di personale interno quale progettista 

prot.   400- VIII/1 per le attività previste dal POR FESR 2014/-2020 Asse 11 

codice 10.8.1. 

 
CONSIDERATO  Che nel termine di scadenza fissato entro le ore 12.00 del giorno 01/02/2018 , non 

è pervenuta alcuna candidatura; 
CONSIDERATO Che è necessario procedere alla nomina del Progettista per l’attuazione del POR 

FESR de quo; 

 

DATO ATTO  Dell’urgenza nello svolgimento delle procedure considerato che la tempistica 

prescritta all’art. 2 della convenzione impone la chiusura dell’intervento entro 6 

mesi dalla sottoscrizione  della stessa; 

RITENUTO Che la figura apicale del Dirigente Scolastico possa attendere a tali funzioni, e che 

lo stesso ha già elaborato un progetto di massima per la candidatura; 

  

 

DETERMINA 

 

di assumere direttamente  l’incarico di PROGETTISTA  del Progetto Programma 

Operativo Regionale FESR 2014-2020 Asse 11– Codice Progetto , 10.8.1- Conoscere per 

rispettare e apprendere per lo svolgimento dei seguenti compiti: 

 Provvedere alla progettazione esecutiva del progetto; 
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 Provvedere alla realizzazione del Piano degli acquisti, mediante l’elaborazione della 

gara d’appalto e la compilazione del quadro comparativo delle offerte pervenute, al 

fine di individuarne la migliore sia sotto il profilo qualitativo che economico; 

 Registrare nell’apposita piattaforma web dei Fondi Strutturali POR i dati relativi al 

progetto; 

 Provvedere alla variazione dei prodotti inseriti nella matrice degli acquisti qualora si 

rendesse necessario; 

 Redigere i verbali relativi alla sua attività e predisporre registro (e/o time sheet) 

relativo alle ore svolte in eccedenza rispetto al normale orario di servizio.  

 

        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Claudia Cotroneo 
                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa Ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. Lgs. n. 12/2/1993, n. 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


