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Al Prof. Termine Vincenzo 

Alla DSGA 

Al fascicolo 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-181 

 

 

OGGETTO: NOMINA “ PROGETTISTA” - 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. 50636 del 27 dicembre 

2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. Azione 

13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”.  

Codice progetto: 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-181 

Autorizzazione MI Prot.n. Prot. AOOGABMI – 0035942 del 24/05/2022 

CUP: G89J22000210006 

 

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 28 agosto 2018, n. 129, come recepito nel D.A. Regione Sicilia n. 

7753/2018; 

 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 

VISTI i Regolamenti (UE)  n.  1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo  

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
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VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - 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””; 

 

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

 

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 

recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della 

soglia comunitaria; 

 

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; 

 

VISTI il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) e il Piano di Miglioramento (PDM) di questa 

Istituzione scolastica; 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per 

l'educazione e la formazione alla transizione ecologica”, che qui integralmente si richiama, si comunica 

che, a seguito dell’approvazione delle graduatorie con decreto del direttore dell’Unità di missione del 

Piano nazionale di ripresa e resilienza 31 marzo 2022, n. 10, la proposta presentata da codesta 

istituzione scolastica risulta ammessa a finanziamento a valere sulle risorse del 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. 

L’istituzione scolastica in indirizzo è, pertanto, autorizzata a procedere con la realizzazione delle 

relative attività; 

 

VISTA l’Autorizzazione MI AOOGABMI – 0035942 del 24/05/2022 che rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma Annuale dell’Esercizio 

finanziario 2022; 

 

VISTO il provvedimento di assunzione in bilancio prot. n. 9337/VI-2 del 06/06/2022 della somma 

autorizzata; 

 

PRESO ATTO che per l’attuazione dei suddetti percorsi è affidata al Dirigente Scolastico in qualità 

di RUP la responsabilità della esecuzione; 

 

VISTA la nota prot. n° 9342/VI-2 del 06/06/2022 con la quale il Dirigente Scolastico assume l’incarico 

di Responsabile Unico del Progetto di cui all’oggetto; 

 

RILEVATA la necessità di reperire tra il personale interno n. 1 figura per lo sviluppo delle attività di 

progettazione; 

 

VISTO il Regolamento di Istituto per il reclutamento delle figure professionali per l’attuazione dei 

piani FESR; 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del Regolamento di reclutamento degli 

esperti e dei criteri di reclutamento delle figure di progettista per il progetto in oggetto indicato; 
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VISTO il proprio Avviso prot.n. 9917 del 17/06/2022, con il quale si dà avvio alla procedura per il 

reclutamento di personale interno che ricopra il ruolo di n.1 progettista; 
 

VISTA la nomina commissione esame candidature progettista -    prot.n.10619/VI-2 del 06/07/2022; 
 

VISTO  il verbale esame candidature avviso interno reclutamento figura progettista - per la realizzazione 

del progetto : “FESR REACT EU -Azione 13.1.3  “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 

13.1.3A-FESRPON-SI-2022-181 prot.n.10621/VI-2 del 06/07/2022 ; 

 

VISTA la graduatoria progettista  per la realizzazione del progetto : “FESR REACT EU -Azione 13.1.3 “Edugreen: 

laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-181, prot.n.10622/VI-2 del 

06/07/2022; 

tutto ciò visto, ritenuto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

NOMINA 

  

Il Prof. Termine Vincenzo, docente a T.I. presso questo Istituto, nata a Sciacca (Ag) il 15/01/1977, 

CF: TRMVCN77A15I533C  PROGETTISTA per la realizzazione del progetto : “FESR REACT EU -Azione 

13.1.3 “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-181. 

 

Il Progettista dovrà:  

−  predisporre il piano acquisti secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente Scolastico 

per consentire l’indizione di una gara per la fornitura delle attrezzature previste dai suddetti 

progetti; 

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

l’individuazione della ditta aggiudicatrice della fornitura; 

− conoscere in maniera approfondita, per operare in conformità, le linee guida relative 

all’attuazione dei progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo “Disposizioni e Istruzioni per 

l’Attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei”; 

− verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature fornite, quelle indicate nell’offerta 

prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti; 

− controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al piano FESR inseriti nell’apposita 

piattaforma telematica dei fondi strutturali PON e di provvedere alla compilazione nella stessa 

piattaforma, delle matrici degli acquisti; 

− provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisiti che si dovessero 

rendere necessarie; 

− redigere i verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta; 

− collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A 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, partecipando alle riunioni necessarie al buon 

andamento delle attività. 
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COMPENSO  

 

Al Progettista verrà corrisposto un compenso massimo di n. 30 (trenta) ore di attività per un costo 

orario unitario € 17,50 Lordo Dipendente, secondo quanto previsto dalla tabella 5 del vigente CCNL 

scuola, oltre gli oneri riflessi posti a carico dell’amministrazione. 

Le attività prestate dovranno essere svolte al di fuori del normale orario di lavoro. I compensi saranno 

corrisposti a saldo, per prestazioni effettivamente rese documentate da verbali, registri firme, time sheet 

e   ad   accreditamento   dei   fondi   da   parte   degli   enti finanziatori e/o delle autorità preposte. 

 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

L’istituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti della legge196/2003 e del 

Regolamento UE n.679/2016, che i dati personali forniti o acquisiti dalla scuola saranno oggetto di 

trattamento (nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza) 

finalizzato ad adempimenti richiesti dall’esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerenti il 

rapporto di lavoro autonomo, o comunque connesso alla gestione dello stesso. Tali dati potranno dover 

essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione 

di legge la facoltà di accedervi. Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico prof.ssa 

Francesca Maria Cusumano, quale rappresentante legale dell'Istituto. Responsabile del Trattamento 

dei dati è il Direttore dei servizi generali e amministrativi dott.ssa Giovanna Tortorici. I dati possono 

essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla gestione del progetto. Al 

soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti definiti 

dall'art. 15 GDPR 2016/679). L’Informativa sulla privacy policy è pubblicata sulla seguente pagina 

web: https://www.icsantibivona.edu.it/privacy-ex-re-679-2016/ 

 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Francesca Maria Cusumano. 

  

 
 
 

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Francesca Maria Cusumano 
(Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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