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Prot. 2423-VIII.1 

Caulonia, 26/06/2020 
 
 
 
 

Al Prof. Vartolo Simone 
       Al DSGA  SEDE  

All’Albo online  

                                                                                                                                                      Atti 

OGGETTO: DECRETO NOMINA PERSONALE INTERNO PER LE ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE PON 4878 
    Codice identificativo progetto 10.8.6AFESRPON-CL2020-221 

   CUP: G12G20000560001 
 

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 – 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” 

 

LA  DIRIGENTE  
 

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 – 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”;  
 

VISTA la Candidatura N. 1026283  4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di smart class 
per la scuola del primo ciclo; 

VISTA la  Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito prot. n. AOODGEFID/10292  del 
29 aprile 2020 - Graduatorie finanziamento smart class I ciclo -  relativa  all’Avviso 
pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte 
progettuali per la realizzazione smart class per la scuola del primo ciclo (FESR); 

VISTA la nota di autorizzazione Prot. n. AOODGEFID / 10442  del   05/05/2020  pubblicata 
sul sito dei Fondi Strutturali programmazione 2014/2020 con cui è stato autorizzato 
il progetto 10.8.6A_FESRPON_CL_2020_221 finalizzato alla realizzazione di smart 
class per le scuole del primo ciclo dal titolo Tutti connessi 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione 
del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 
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VISTO la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107» (per la Sicilia il D.A. n. 7753/2018); 
 

VISTO Il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento Prot. n. 2203/VIII.1 

VISTO La delibera del Consiglio d’Istituto, n. 35  del 03/06/2020, di assunzione in bilancio del 
finanziamento                                    

VISTO la Determina n.29  di avvio della Procedura di selezione interna per  n. 1 progettista 

VISTO l’Avviso interno di selezione per il conferimento di n. 1 incarico di n. 1 progettista del  
12.06.2020   -  Prot. n. 2324-VIII.1 

VISTO  il Decreto di nomina Commissione per valutazione istanze progettista  Prot. n. 2364-
VIII.1 del 17.06.2020      

 

VISTO  il verbale della Commissione di valutazione delle istanze prot. n. 2381. VIII.1 del 
18.06.2020 che individua il prof. Vartolo Simone come soggetto avente titolo a 
ricoprire l’incarico in oggetto 

VERIFICATO il possesso requisiti minimi richiesti da parte del soggetto sopra indicato 

 
 

  
  

DECRETA 
 

di conferire la nomina di Progettista al  Prof. Vartolo Simone  per il progetto: 
 

Sottoazione Codice 
identificativo 
di progetto 

Titolo 
modulo 

Importo 
autorizzato 

forniture 

Importo 
autorizzato 

spese 
generali 

Importo 
autorizzato 

progetto 

10.8.6A 10.8.6A-
FESRPON-

CL-2020-221 

Tutti 
connessi 

Euro 
12.557,00 

Euro  
443,00 

Euro 
13.000,00 

 
 

L’esperto progettista avrà il compito di: 

1. svolgere le attività propedeutiche all'indizione della procedura a evidenza pubblica e alla predisposizione del 
relativo capitolato tecnico per l'acquisto dei beni e/o servizi; 

2. operare in conformità con le linee guida relative all’attuazione dei progetti finanziati con il Fondo Sociale 
europeo “Disposizioni e Istruzioni per l’Attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei” 

3. verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto approvato (matrice acquisti o elenco 
attrezzature) e quelle richieste nel piano degli acquisti (capitolato tecnico) 

4. controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al Pon FESR inseriti nella piattaforma telematica dei fondi 



 

strutturali europei PON e provvedere alla compilazione nella stessa piattaforma delle matrici degli acquisti; 

5. di provvedere alla registrazione di eventuali variazione che si dovessero rendere necessarie; 

6. di collaborare con la Dirigente e la DSGA per tutte le problematiche relative al PON FESR per la corretta e 
completa realizzazione del pian, partecipando alle riunioni necessari per il buon andamento dell’attività; 

7. redigere i verbali relativi alla sua attività.  
 

Per il progettista è previsto un compenso lordo omnicomprensivo massimo di 66,45 Euro (sessantasei/45) 
 

Pubblicizzazione 
Tutte le informazioni e i documenti relativi al suddetto progetto saranno pubblicati all’Albo online e in apposita 
sezione sul sito della scuolahttps://www.istitutocomprensivocaulonia.edu.it/ 
Tanto in ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi di pubblicità delle azioni PON co-finanziate con i FSE 
e FESR. 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Lucia Pagano 

Firma autografa sost. a mezzo stampa ex art.3,c.2,D.Lgs.39/93 
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