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UNIONEEUROPEA 
Fondoeuropeodisvtlupooregionae 

 

 
 
 
 

All'Albo online 

Al docente Alberto Masi 

Al sito web - sez. Fondi strutturali europei 

 

 

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)- REACT EU Asse V – Priorità d'investimento: 13i - (FESR) "Promuovere il superamento degli effetti della 

crisi nel  contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa 

verde,digitale e resiliente dell'economia"-Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell'economia – Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022” Ambienti  didattici innovativi per 

la scuola dell’infanzia”.13.1.5 – Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. 

CODICE PROGETTO:  13.1.5A – FESRPON – SI – 2022-171  CUP: E64D22000490006 IMPORTO € 75.000,00 

OGGETTO: Conferimento incarico per la figura professionale PROGETTISTA con competenze informatiche per 

l’acquisto di attrezzature digitali - Avviso pubblico n.38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per 

le scuole dell’infanzia”. 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-171. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTO 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; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica  8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in material di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 

della legge 15 marzo1997,n.59; 

VISTA 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 Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazionei Pubbliche” e s.m.i; 

VISTO Il  D.I. 28 Agosto 2018 n.129, concernente “Regolamento recante Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1 comma 143 

della L.104/2015; 





VISTO il D.A. n. 7753 del 28/12/2018 della Regione Siciliana – Ass. all’Istruzione e alla formazione 

professionale di concerto con l’Ass. all’ Economia recante “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado 

operanti nel territorio della Regione Siciliana”; 

 
VISTO 

l'Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione prot.n.38007 del 27/05/2022 relativo al FESR 

- REACT-EU"Ambienti didattici innovative per la scuola dell’infanzia"; 

VISTO 
il verbale n.10 del 21/06/2022 del Collegio dei docenti delibera n.4; 

VISTO 
il verbale n.7 del 29/06/2022 del Consiglio d’Istituto delibera n.4; 

 
VISTA la lettera di autorizzazione all'attuazione del progetto, prot. M.I. prot.AOOGABMI- 

72962 del 05/09/2022; 

VISTA la lettera di autorizzazione all' attuazione del progetto, prot.M.I. prot.AOOGABMI-72962 

del  05/09/2022; 

 

VISTE 
 

le  Disposizionie I struzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europe I 2014-2020,ed.2018 ess.mm.ii. pubblicate sul sitodel MIUR dedicate al pon 

"Per la Scuola"; 
 

CONSIDERATO 
che per la realizzazione del progetto FESR è necessario reperire e selezionare personale 
esperto per la relativa progettazione; 

 
VISTO 

l’avviso pubblico prot. n. 8345 del 16/11/2022 indetto per la selezione di n.2  figure di 

esperti interni progettisti e di un esperto interno collaudatore per il progetto “ Ambienti 

didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”; 
VISTO Il verbale della Commissione di valutazione delle  istanze prot.n.8626 del 25/11/2022; 
VISTE la graduatoria provvisoria prot.n.8628 del 25/11/2022 e la graduatoria definitiva prot.n. 8916  

del  03/12/2022; 
PRESO ATTO  della dichiarazione presentata dal docente Alberto Masi in merito all’assenza di incompatibilità e 

cause ostative; 
VISTO Il Decreto di assunzione incarico PROGETTISTA  del progetto assunto al prot.n. 8951  del 

05/12/2022 ; 
 
 

 

CONFERISCE INCARICO  in qualità di PROGETTISTA  
 

 
Al docente Alberto Masi che svolgerà l’incarico di PROGETTISTA con competenze informatiche per l’acquisto di 

attrezzature digitali , in relazione agli adempimenti  derivanti dalla realizzazione degli Obiettivi/Azioni di cui 

all’oggetto e finalizzate alla buona riuscita del Progetto PON/FESR 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-171.Titolo 

progetto:"Ambienti didattici innovative per le scuole dell’infanzia”. 

 

Il Progettista docente Alberto Masi  durante l’espletamento dell’incarico dovrà: 

- presdisporre il piano acquisti (capitolato d’oneri) per consentire l’indizione di una gara per la fornitura delle 

attrezzature previste dal progetto; 

- partecipare alla valutazione delle  offerte e alla predisposizione del prospetto comparativo per 

l’individuazione della ditta aggiudicatrice della gara; 

- collaborare con il DS e DSGA per l’inserimento online dei dati richiesti e, in genere, per il successo del 

progetto; 

- redigere i verbali delle proprie attività; 

- gestione della piattaforma relativamente alla “gestione dei progetti” nell’area infrastutture del FESR Avviso 

(avvio,matrice acquisti,conclusione,dati di collaudo); 

- gestione dei rapporti con la ditta, avanzamento dei lavori, solleciti e quant’altro necessario al rispetto della 

tempistica imposta; 

- collaborare col Dirigente Scolastico e cl Direttore per tutte le problematiche relative al piano FESR, al fine 

di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del Piano 

medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 

 

L’incarico decorre dalla data di affidamento fino alla chiusura del Progetto medesimo. Per l’espletamento della 

predetta attività sarà corrisposto alla S.V.il compenso orario lordo omnicomprensivo di oneri riflessi a carico 



dello Stato di euro 23,22, per un massimo  di n. 43 ore, che dovranno essere svolte al di fuori dell’orario di 

servizio ordinario e documentate tramite trascrizione su apposite modulistica, debitamente compilate in ogni 

sua parte per un importo massimo omnicomprensivo di euro 998,57  lordo Stato. 

L'impegno complessivo di spesa di cui al presente provvedimento, autorizzato nel Piano Finanziario viene 

assegnato nell’aggregato A03/14  PON FESR REACT EU”Ambienti didattici innovative per la scuola dell’infanzia – 

Avviso 38007/2022 per l’Esercizio Finaziario 2022. 

  Il presente incarico potrà essere revocato o rettificato in qualsiasi momento, nel caso in cui venissero meno   

mutassero i presupposti previsti nelle disposizioni in oggetto. 

   Resta comunque convenuto che il pagamento della somma pattuita, sarà effettuato solo ed esclusivamente 

dopo l’esatta corrispondenza tra gli obblighi assunti con il presente provvedimento e quanto effettivamente 

svolto 

 

Alla presente nomina è data diffusione mediante pubblicazione all'albo dell’Istituto e pubblicato sul sito web 

dell’Istituto. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Profssa Caterina La Russa 

(documento firmato digitalmente) 

 

PER ACCETTAZIONE 

___________________________________________________ 


