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IV  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“Guglielmo Marconi” 

Via Federico di Svevia sn 
96016 Lentini (SR) - Tel.  095/901019 –Fax 095/8133100 

Htpp://www.4comprensivomarconi.edu.it 
 E-mail: sric852006@istruzione.it 
Pec: sric852006@pec.istruzione.it 

C.F.: 82000110898              Codice Meccanografico: SRIC852006 

Codice Univoco: UFDDIK 

 
 
Prot. vedi segnatura        Lentini, 17/07/2020 

 

 

All’ALBO – SEDE 

Al Sito Web 

Atti 

 

 

 

Codice CUP: F62G20000790007  

 

      

 

Oggetto:  Determina di assunzione dell’incarico di  Progettista da parte del Dirigente Scolastico - 

Progetto PON/FESR “10.8.6A-FESRPON-SI-2020-224”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 

marzo 1997, 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 Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.  

VISTO  il CCNL Comparto Scuola 2006-09 

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

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 

marzo 1997, n. 59; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107» (per la Sicilia il D.A. n. 7753/2018); 

VISTO  l’avviso prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 del MIUR – Dipartimento per la 

Programmazione – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la 

gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020.  
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VISTA  la nota prot. Prot. n. AOODGEFID/10461 del 05/05/2020 con la quale la Direzione Generale 

per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato 

autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo complessivo 

di  € 13.000,00; 

VISTE  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 

2014-2020; 

VISTO il decreto del Dirigente Scolastico di assunzione in bilancio prot. n. 2189/C14 del 

09/06/2020; Progetto PON/FESR “10.8.6A-FESRPON-SI-2020-224” dal titolo 

“#lascuolanonsiferma”   

VISTA la ratifica del Consiglio di Istituto di assunzione in bilancio del progetto PON/FESR 

“10.8.6A-FESRPON-SI-2020-224” dal titolo “#lascuolanonsiferma”   delibera n. 63 del 

24/06/2020 

CONSIDERATO che lo stesso Dirigente nella fase di presentazione della domanda ha già elaborato un 

progetto di massima per la realizzazione del progetto 

RITENUTO  di possedere le competenze e le abilità coerenti con il progetto che l'Istituzione Scolastica ha 

presentato e che tale progetto non presenta particolari complessità; 

CONSIDERATO che il Dirigente Scolastico può assumere l’incarico di progettista nell’ambito del FESR in 

oggetto indicato come previsto nelle vigenti linee guida; 

VISTA la ristrettezza dei tempi legati alla realizzazione del progetto; 

 

DETERMINA 

 

di assumere a TITOLO GRATUITO l’incarico di PROGETTISTA nell’ambito del progetto denominato: 

“#lascuolanonsiferma”  Codice progetto: “10.8.6A-FESRPON-SI-2020-224” - CUP F62G20000790007 

Le attività di progettazione consisteranno nella definizione e gestione del progetto, nelle attività 

propedeutiche all’indizione della procedura di evidenza pubblica e alla predisposizione del relativo 

capitolato tecnico, nonché nelle operazioni di aggiornamento e verifica delle informazioni inserite sulla 

Piattaforma. 

 

Pertanto,  la quota del 2%   prevista per la voce "Progettazione'' del progetto, sarà utilizzata  per incrementare 

la voce "acquisto beni e forniture". 

 

 

                           F.to Digitalmente da 

   Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Cristiano Maria 
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