
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Prot n. 6573 del 17/07/2018 

 

 All ‘Albo Pretorio  

Al sito web dell’Istituto  

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

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;  

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto N° 75 del 15/02/2018 di Approvazione del Programma 

Annuale Esercizio Finanziario 2018;  

VISTA la delibera del Collegio docenti del 18/12/2017 di approvazione ed inserimento nelle 

attività del PTOF 2016-2019 del Bando PON FSE prot. n. Avviso AOODGEFID\Prot. n. 

37944 del 12/12/2017 del MIUR avente ad oggetto:  Avviso pubblico per la presentazione 

di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze 

di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Fondo europeo di sviluppo 

regionale (FESR) 

VISTA la delibera del consiglio di istituto n° 71 del 19/01/2018 di adesione al bando pon fse 

AOODGEFID\Prot. n. 37944 del 12/12/2017sopra citato;  

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID\prot. n. 9856 del 19/04/2018 di approvazione ed 

autorizzazione all'avvio delle attività previste dal progetto PON FSE prot. n. 

AOODGEFID\Prot. n. 37944 del 12/12/2017;  

VISTA la nota del MIUR Prot. n  AOODGEFID/10002 del 20/04/2018 di autorizzazione formale 

del progetto;  

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 6, comma/ 4 del D.I. n. 44 del 01/02/2001, competono al 

Dirigente Scolastico le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate 

Finalizzate;  
VISTA la delibera n° 87 del 04/05/2018 del Consiglio d'Istituto  con cui si approva l’inserimento in Bilancio 

del progetto 10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-65 

VISTA la nota dell’USR – Sicilia – Ufficio II- prot. 319 del 05/01/2018, avente per oggetto “  

Autorizzazione cumulativa ai Dirigenti scolastici impegnati nelle attività svolte nell’ambito 

dell’attuazione dei progetti a valere sul Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020” 
 



CONSIDERATO che ricorrono ragioni di necessità e urgenza che impegnano l’istituto ad attivare 

la procedura di reperimento della figura di Progettista, stante la necessità di provvedere 

all’espletamento dell’intera procedura 

CONSIDERATO che nell’ambito del PON, il Dirigente nella fase di presentazione della domanda 

aveva elaborato un progetto di massima per l’attività negoziale finalizzata all’acquisizione 

delle forniture per realizzare il laboratorio innovativo; 

CONSIDERATO che il Dirigente Scolastico ha già svolto il ruolo di Progettista nell’ambito dei 

progetti PON FESR; 

IN OSSERVANZA ai principi di trasparenza e imparzialità dell’Amministrazione pubblica 

ATTESO dunque il carattere di urgenza che riveste l’intera procedura 

 

DISPONE 

 

 

Ai fini dell’implementazione del Piano integrato degli interventi di cui al 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 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 

adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. 

Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo 

sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. 

AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti, di 

assumere direttamente a titolo gratuito l’incarico di 

 

PROGETTISTA 

 

Del  Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-65 “Laboratori nel segno dei tempi “ CUP: 

J97D18000120007 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof. Antonio Boschetti 

 

 


