
Alla  Prof.ssa Bruno Maria                                                                                            

                                                                                                  Agli Atti
Al Sito Web dell’Istituto

Oggetto : NOMINA  PROGETTISTA

Titolo Modulo: "Implementiamo il laboratorio FISICO.SCIENTIFICO;" Progetto: 10.8.1.B1 - 
FESRPON-SI-2018-16-  CUP: G37D17000080007  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA     la legge 7 agosto 1990 n 241 “ nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTI  D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275 Regolamento recante norme in materia di di autonomia delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.; 

 VISTA Legge 15 marzo 1997, n. 59, art. 21 “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 D.P.R. del 16 aprile 2013, n. 62 - Regolamento recante codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici, a  norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

VISTI il Decreto interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante "Regolamento concernente le 
"Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche ed il 
Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente “Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della 
Regione siciliana”.  

VISTO il Regolamento (UE) n 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi Strutturali Europei e 
il Regolamento (UE) n 1301/2013 relativo al  Fondo Europeo di Sviluppo Regionale(FESR)





VISTO  l'Avviso pubblico prot. n.37944 del 12/12/2017  finalizzato alla presentazione di proposte 
progettuali per l’attuazione dell’Obiettivo specifico 10.8 – “10.8 – “Diffusione della società della 
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” 
(FESR)” , nell’ambito dell’azione 10.8.1.B “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 
laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave – Interventi per la 
realizzazione di laboratori di settore, in particolare tecnicoprofessionali ed artistici” del PON “Per la
scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.

VISTA La nota MIUR di autorizzazione, Prot. n. AOODGEFID/9867 del 20/04/2018, inerente alla 
realizzazione del progetto indicato in oggetto per un importo complessivo di € 24.999,99,  ha 
autorizzato questo Istituto ad attuare entro il 28/02/2019 il sotto indicato progetto nell’ambito 
delle attività previste dalla Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020 . PON FESR ob.10.8.1.B1 
codice progetto 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-16 “Implementiamo il laboratorio FISICO.SCIENTIFICO
 VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot,3525 del 07/06/2018 del progetto autorizzato 
10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-16 titolo“Implementiamo il laboratorio FISICO.SCIENTIFICO;

VISTO l’avviso  di selezione prot. n. 3618/2018   del  11/06/2018 relativo al reclutamento di un Progettista; 
VISTA la domanda di partecipazione presentata dal Prof. ssa Bruno Maria in data 19/06/2018 ed assunta a 
protocollo con il n.3764;

Proceduto       alla sua valutazione;   Considerato   che è l'unica domanda pervenuta; 

CONSIDERATO CHE ENTRO IL TERMINE STABILITO  NON E' PERVENUTO ALCUN RICORSO

 Resa definitiva( prot. N 4045 del 5/07/2018) la graduatoria provvisoria pubblicata del 28/06/2018   
prot.3898

NOMINA

La Prof. ssa Bruno Maria, Docente in servizio presso questo Istituto,  PROGETTISTA  del progetto: 
Avviso pubblico n. 37944 del 12/12/2017- FESR - Laboratori Innovativi Titolo Modulo: " 



“Implementiamo il laboratorio fisico-scientifico”Codice identificativo Progetto: 10.8.1.B1 - 
FESRPON-SI-2018-16 CUP: G37D17000080007    

COMPITI DEL PROGETTISTA:
Coadiuvare il D.S.G.A. e il responsabile del procedimento nella compilazione del quadro comparativo delle 
offerte pervenute  , al fine di individuare la migliore sia sotto ilprofilo qualitativo che economico ;Verificare 
la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste
nel piano degli acquisti; Collaborare con il D.S. e con il D.S.G.A. alla registrazione nell’apposita piattaforma 
dei Fondi Strutturali PON dei dati relativi al progetto FESR.;Provvedere ad  eventuali variazioni della matrice 
degli acquisti redatta in sede di proposta del progetto;Redigere processo verbale di tutte le attività svolte.; 
Collaborare con il D.S. e con il D.S.G.A. per tutte le problematiche relative al progetto FESR, al fine di 
soddisfare le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del Piano medesimo, 
partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività.  Dovrà coordinarsi con il 
Responsabile  del servizio di prevenzione per la Sicurezza per la corretta installazione delle dotazioni 
tecnologiche negli ambienti scolastici

Per l’espletamento dell’incarico, saranno riconosciute n. 21  ore di impegno aggiuntivo, oltre il normale 
orario di servizio, per un compenso totale lordo stato di € 487,67  . Tale compenso sarà erogato alla 
consegna del previsto time sheet degli interventi sottoscritto dall'interessato per ore effettivamente 
prestate  e dopo l erogazione dei fondi da parte del Miur

Ai sensi del D.Lgs n. 196/03 questo Istituto si impegna a rispettare la riservatezza delle informazioni fornite: 
“tutti i dati conferiti saranno trattati solo per finalità connesse e strumentali alla gestione della 
collaborazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti”. 

La  Docente  Bruno Maria è  invitata a restituire copia della presente lettera d’incarico controfirmata per 
integrale accettazione delle modalità e condizioni di incarico ivi contenute.

           Per accettazione

( Prof.ssa Maria Bruno)                                                                                                             Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Concetta Giannino  

 Firmato digitalmente     ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 comma del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82
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