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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” 
Avviso n. AOODGEFID/4878  del 17/04/2020 

 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO:   10.8.6A-FESRPON-SI-2020-152 

CODICE  CUP:   E72G20000730007 

 
 

DETERMINA DIRIGENZIALE 

PON-FESR   Palermo, 10/06/2020  
 

 
 
 Al Personale dell’Istituzione scolastica 
  All’Albo  
    Al sito web  
 
 

ASSUNZIONE INCARICO DI PROGETTISTA 
 

      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.ii. 

VISTO 

Il Decreto del Presidente della Repubblica del 8 Marzo 1999, n. 275 , concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
della legge del 15 marzo 1997, n. 59 

VISTO 

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal 
D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); e dal D.L. 32 del 18 aprile 2019, convertito con 
modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd. Decreto Sblocca Cantieri),  in 
particolare l’art. 32 del suddetto regolamento 

VISTO 

L’art. 36 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori, 
servizi e forniture”, che al comma 2 lett. a) determina le modalità di affidamento per le 
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, e successive modifiche D.LGS n. 
56/2017 e D.L. 32/2019, convertito nella legge 55/2019 

VISTO l’art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 

VISTO l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio d’Istituto 
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spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in 
materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti 
attività negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 
10.000,00 euro» 

VISTO 

il Nuovo Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129  “Nuovo Regolamento di 
contabilità delle scuole - Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 
della legge 13 luglio 2015, n. 107” 

VISTO 
il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia  n. 7753 del 28/12/2018, “Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 
operanti nella Regione Sicilia” 

VISTO 

il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - 
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, 
del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea 

VISTO 

L’Avviso pubblico prot. N. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020,  per la realizzazione di 
smart class per le scuole del primo ciclo  -  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”. 

VISTO 

Il Piano presentato da questa istituzione scolastica  Candidatura N. 1025348 -  4878 del 
17/04/2020 - FESR - Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo,  in data 
23/04/2020  e protocollato dall’AdG  in data 25/04/2020 

VISTA 

La nota del Ministero dell’Istruzione -  Dipartimento per il sistema educativo di istruzione 
e di formazione- Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia 
scolastica e la scuola digitale - Ufficio IV – Autorità di Gestione - ,  prot. n. AOODGEFID / 
10332 del 30/04/2020,  che individua  la  D.D. Rosolino Pilo di Palermo tra i beneficiari del 
Progetto codice  10.8.6A-FESRPON-SI-2020-152 - 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” 

VISTA 

La nota del  Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione 
e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia 
scolastica e la scuola digitale - Ufficio IV – Autorità di Gestione,  Prot. AOODGEFID-10461  
del  05/05/2020,  che costituisce la formale autorizzazione alla realizzazione del progetto e 
all’impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. N. AOODGEFID/4878 del 
17/04/2020, finalizzato alla realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo  -  
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”, 
codice identificativo progetto:   10.8.6A-FESRPON-SI-2020-152 
importo autorizzato € 12.970,37 

VISTA 

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 94 del 14/05/2020  di assunzione nel Programma 
Annuale per l’esercizio 2020 del finanziamento assegnato mediante l’inserimento di un 
nuovo Progetto identificato con il codice   
 A03 Didattica – A03/A21:    “Smart class Avviso 4878/2020 – 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-

152,  per un importo di € 12.970,37 

RILEVATA 
la necessità di individuare tra il personale interno all’istituzione scolastica, una figura 

per lo svolgimento delle attività di progettazione 

RITENUTO 
Non necessario ricorre alla selezione di un esperto progettista esterno all’istituzione 

scolastica 

VISTA 

La nota prot. n. AOODGEFID/38115 del 18/12/2017, con la quale l’Autorità di Gestione 
presso il MIUR ha chiarito che gli incarichi aggiuntivi ricoperti dai Dirigenti scolastici 
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020, tra i quali quelli di Direzione e coordinamento, Progettazione 
e Collaudo, sono subordinati alla preventiva autorizzazione della Direzione scolastica 



 

 

regionale di competenza, ai sensi dell’art. 53, comma 7, del D. Lgs. 165/2001.  

CONSIDERATO 

Che con nota prot. n. 319 del 5/1/2018, si era già comunicato ai Dirigenti Scolastici  la 
prima autorizzazione cumulativa allo svolgimento dei predetti incarichi da parte dei 
Dirigenti scolastici, nella considerazione che gli incarichi in questione apparivano 
pienamente compatibili con il ruolo istituzionale del Dirigente scolastico e, che, gli stessi 
erano esplicitamente contemplati dalle Disposizioni che regolano la gestione dei Fondi 
Strutturali Europei.  

VISTA 

La nota dell’U.S.R. per la Sicilia – Direzione Generale – prot. N. 8982 del 29-04-2020, avente 
ad oggetto: 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,   con la quale  si 
autorizzano  i Dirigenti Scolastici  allo svolgimento delle predette attività, sia per i progetti 
già approvati che per quelli che dovessero formare oggetto di successiva approvazione da 
parte dell’Autorità di Gestione in favore dell’Istituzione scolastica di appartenenza in 
quest’ultimo segmento del PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020.   

 
 

tanto premesso e rilevato, costituente parte integrante del presente atto 
 
 

DETERMINA 
 
 

di assumere l’incarico di  PROGETTISTA per la realizzazione degli interventi relativi all ’Avviso 
pubblico prot. N. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020,  per la realizzazione di smart class per le scuole 
del primo ciclo  -  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” ed in particolare  
al progetto indicato nella tabella sottostante: 

 

Sottoazione  
Codice 

identificativo 
progetto 

Titolo modulo  
Importo 

autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 

spese 
generali 

Totale 
autorizzato 

10.8.6. 
10.8.6A-FESRPON-

SI-2020-152  
Big Smart class  

alla Rosolino Pilo 
€ 12.098,35 € 872,02 € 12.970,37 

 
Per tale compito è previsto un compenso massimo di € 95,04, pari a n. 2,30 ore retribuite al costo 
orario  (lordo dipendente) di € 41,32. Le predette ore dovranno essere svolte al di fuori dell’orario di 
servizio.  Il pagamento sarà effettuato al termine delle attività del progetto e comunque entro 30 gg 
dall’avvenuta erogazione del finanziamento. 
 
Il presente incarico ha validità fino al termine del progetto stesso. 
 
Il presente documento verrà reso pubblico mediante: 
 pubblicazione nel sito internet dell’istituzione scolastica, www.scuolapilopalermo.edu.it. 

 
 

          Il Dirigente Scolastico 
         Dott.ssa Gualtieri Sebastiana Ivana 
 
 
 
Firmato digitalmente 
 
 

Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro ! 
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