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PON-FESR   Palermo, 11/06/2020  
 
 

   
 Agli atti del Progetto 
  All’Albo  
    Al sito web  
        
 
 

Oggetto: Insussistenza motivi incompatibilità incarico collaudatore   

                    Dichiarazione del Dirigente Scolastico 
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 

 
 
 

      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 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTO il Nuovo Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129  “Nuovo Regolamento di contabilità 
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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 
che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione 
d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento 
dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione 

VISTA 
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 78 del 11/11/2019 e successive modificazioni e integrazioni  con 
la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022 

VISTA 
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 86 del 18/12/2019  di approvazione del Programma Annuale 
dell’Esercizio finanziario 2020 

VISTA 
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 42 del 13/03/2019,  con la quale è stata deliberata 
l’approvazione del Regolamento di Istituto per l’acquisizione di beni, servizi, lavori e per il 
reclutamento di esperti e tutor interni/esterni 

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. 

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 

CONSIDERATO Che il budget disponibile per le attività di collaudo delle attrezzature è di € 69,67 

RILEVATA 

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

svolgimento delle attività di collaudo e ritenuto non necessario ricorrere alla selezione di un 

esperto collaudatore esterno all’istituzione scolastica  

VISTO 

L’avviso di selezione tra il personale interno per il reclutamento della figura di un  collaudatore, 

prot. n. 2978 del 03/06/2020, che provveda al collaudo di tutte le attrezzature e beni informatici 

acquistati nell’ambito del progetto :    “Smart class Avviso 4878/2020 – 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-

152 

PON FESR  codice 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-152 

CONSIDERATO Che è pervenuta una sola istanza, senza reclami, da parte della Docente Sorce Giuseppa,  la 

quale risulta essere in possesso dei requisiti previsti dal Bando 

 
 



 

 

 
 

DICHIARA 
 
Sotto la propria responsabilità, che non sussistono motivi di incompatibilità con l’incarico di 

collaudatore del progetto PON FESR “Smart Class”, di cui all ’Avviso pubblico prot. N. 

AOODGEFID/4878 del 17/04/2020,  per la realizzazione di smart class per le scuole del primo, codice 

10.8.6A-FESRPON-SI-2020-152, dal titolo “Big Smart class  alla Rosolino Pilo”,  della Docente  Sorce 

Giuseppa e che la richiedente ha tutti i requisiti richiesti dal bando. 

 

 

         Il Dirigente Scolastico 

                   Prof.ssa Gualtieri Sebastiana Ivana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
    Firmato digitalmente 

Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro ! 
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