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Prot.n°    3636/C14                                                                          Rossano 24 luglio  2020 

Al Dottor Pascali Luca  

Al sito web/Atti 

Albo pretorio 

Amministrazione Trasparente 

e p.c. al DsgA 
 

OGGETTO: Decreto di conferimento di nomina Esperto progettazione PON FESR di cui 

all‟avviso pubblico prot.n. 4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di smart class per la scuola 

del primo ciclo Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6  -Azioni per l‟allestimento di centri 

scolastici digitali e per favorire l‟attrattività e l‟accessibilità anche nelle aree rurali ed interne- “In 

aula fuori dall’aula” 
 

Autorizzazione progetto codice 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-141  

CUP: F33D20000200006 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 recante “Norme generali sull‟ordinamento del lavoro alle 

dipendenze  delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni;  

 

VISTO il D.P.R. del 08/03/1999, n.275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia     

delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge n. 59 del 15/03/1997;  

 

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

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell‟art. 1 comma 143 della legge  13/07/2015 

n. 107”;  

 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti      

dall‟art. 25 comma 2 del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001, dell‟art. 1 comma 78 della legge n. 107 /2015 e dagli 

artt. 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;  

 

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 recante “Codice dei contratti pubblici” come modificato dal D.Lgs. n. 

56 del 19/04/2017 (cosiddetto correttivo);  
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VISTE le linee guida attuative del nuovo Codice dei Contratti Pubblici pubblicate sul sito dell‟ANAC;  

 

VISTO il Regolamento sulle Attività negoziali oltre i 10.000 € ai sensi dell‟Art. 45 c. 2 del D.I. 28 agosto 

2018, n. 129 deliberato dal Consiglio d‟Istituto in data 11/02/2019; 

 

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

investimento europei e 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; 

 

 VISTO l‟Avviso pubblico n. prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell‟ambito 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); 

 

VISTA la delibera n°60 del Collegio dei docenti per l‟elaborazione del progetto “ In aula fuori dall’aula”  

del 20 Aprile 2020 

 

VISTA la delibera n° 33 del Consiglio d‟Istituto del 23 aprile 2020 di approvazione e avvio alle procedure di 

attuazione del progetto succitato; 

 

VISTA la candidatura N.° 1025833 inoltrata da questo Istituto in data 22/04/2020; 

 

VISTA L'autorizzazione del suddetto piano o progetto e l‟impegno di spesa da parte del MIUR con nota  

Prot. n. AOODGEFID/10344 del 30/04/2020 che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e 

impegno di spesa della singola istituzione; 

 

VISTO il decreto del Dirigente Scolastico prot n.2559 del 18 Maggio 2020 relativo all‟assunzione nel 

bilancio dell‟IC Rossano 3 della cifra finanziata pari a Euro 13.000,00 relativa al progetto di cui all‟oggetto; 

 

VISTA l‟autorizzazione dell‟USR prot. n° 6459del 18 Maggio 2020 acquisita al prot n° 2557/C6 

dell‟istituto in data 18 Maggio 2020; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto è necessario reperire e selezionare personale esperto 

per l‟attività di progettista;  

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali 

indicate in oggetto, interne o, in caso di esito negativo, esterne;  

VISTE le linee guida del MIUR Prot. 1498 del 09 febbraio 2018  e successive integrazioni “Disposizioni e 

istruzioni per l‟attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014–2020” dove viene 

evidenziato che l„Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto, personale interno 

o esterno da impiegare nella realizzazione di tutte le relative attività; 

 

VISTO il bando prot n°2872/C14 del 5 Giugno per la selezione di un Esperto progettazione PON FESR 

di cui all‟avviso pubblico prot.n. 4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di smart class per la 

scuola del primo ciclo Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6  -Azioni per l‟allestimento di centri 

scolastici digitali e per favorire l‟attrattività e l‟accessibilità anche nelle aree rurali ed interne- “In 

aula fuori dall’aula” Autorizzazione progetto codice 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-141  

CUP: F33D20000200006;  

 

VISTA l’istanza presentata in data 12 Giugno 2020 prot. n° 2995/C6  

 

VISTO il verbale della commissione Prot.n° 3260/C14  del 29 Giugno 2020;  



                                                                        

VISTA la pubblicazione della graduatoria provvisoria Prot.n° 3538/ C7 del 15 Luglio; 
 

VISTA la graduatoria Definitiva Prot.n° 3626/ C7 del 23 luglio 2020; 

 

CONFERISCE 

 

 al Dottor Pascali Luca la nomina quale esperto progettista per la realizzazione Realizzazione di 

smart class per la scuola del primo ciclo Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6  -Azioni per 

l‟allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l‟attrattività e l‟accessibilità anche nelle 

aree rurali ed interne- “In aula fuori dall’aula” Realizzazione di smart class per la scuola del 

primo ciclo Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6  -Azioni per l‟allestimento di centri scolastici 

digitali e per favorire l‟attrattività e l‟accessibilità anche nelle aree rurali ed interne- “In aula fuori 

dall’aula” di cui all‟avviso pubblico prot.n. 4878 del 17/04/2020 – FESR. 

 

L‟incarico dovrà essere espletato secondo le finalità, gli obiettivi e le modalità espresse nel bando: 

 Provvedere alla progettazione esecutiva dell‟intervento; dovrà provvedere alla realizzazione 

del piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente Scolastico, 

mediante l'elaborazione della gara di appalto e la predisposizione del prospetto comparativo 

delle offerte pervenute, al fine di individuarne la migliore;  

 Verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell'offerta 

prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti; registrare, nell'apposita piattaforma 

telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al Piano; 

 Provvedere alla compilazione, nella medesima piattaforma telematica, delle matrici degli 

acquisti; provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisti, che 

si rendessero necessarie;   

 Redigere i verbali relativi alla sua attività;  

 Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il DSGA per tutte le problematiche relative al 

Piano, 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. Fondamentale è la competenza informatica, al fine di documentare nei sistemi 

informativi tutto il processo degli interventi autorizzati e la loro valutazione.  
 

L‟esperto progettista autorizza il trattamento dei dati personali per i fini di cui alla presente 

prestazione ai sensi del nuovo Regolamento dell‟Unione Europea n.679/2016, noto come GDPR (General 

Data Protection Regulation). 
Il presente decreto di nomina viene reso pubblico mediante affissione all‟Albo dell‟istituto e 

pubblicazione sul sito web dell‟istituto Comprensivo Rossano3 www.comprensivo3rossano.edu.it 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Salvati Elena Gabriella 

 
(Firma autografa sostuita a mezzo stampa  

ai sensi dell‟art 3 comma 2 del DLgs 39/93) 
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