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PROGRAMMAZIONE FONDI STRUTTURALI EUROPEI 2OI4 I2O2O
Programma Operativo Nazionale: "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento"
Awiso Prot.n. AOODGEFID/4878 del17 Aprile 2020.
Attorizzazione Prot.n. AO OD GE FID/I 04 6 1 del 0 5/05 I 2020 Annualità 2019 I 2020
Prot.n. 1579,IYl5

Castellana Sicula,

ll

n10612020

Al Personale Docente
Al Personale A.T.A.
All'Albo
Oggetto: Graduatoria per f individuazione di:

N.l ESPERTO PROGETTISTA

-

201412020 - Programma Operativo Nazionale: "Per la scuola, - competenze e ambienti
per l'apprendimento" - Asse II - Infrastrutture per l'istruzione - FESR - Obiettivo Specifico 10.8 "Diffusione
della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici
innovativi" - Azione 10.8.6 "Azioni per l'allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l'attrattività e
l'accessibilità anche nelle aree rurali ed interne" Sotto-azione 10.8.6A Centri scolastici digitali annualità 201912020. Titolo: COnVIDaD; Codice: 10.8.6-FESRPONPubblicizzazione frnanziamento

- Fondi Strutturali

-

-

5I-2020-509; CUP: 852G20000600007.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Nell'ambito delle attività previste dalla Programmazione dei Fondi Strutturali

201412020
Programma Operativo Nazionale "per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 201412020,

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento
recante nonne in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.
59;
VISTO

il

conferimento di funzrom e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa";

VISTA la legge 15 marzo 1997 n.59, concernente "Delega al Governo per

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.;

VISTA laL.l}712015

recante la "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per
delle disposizioni legislative vigenti";

il riordino

VISTI i Regolamenti (UE) n. 130312013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei; n.130112013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; nJ30412013 relativo al Fondo
sociale Europeo e la normativanazionale in materia;

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 dalla

VISTO

il

Commissione Europea;

VISTO l'Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17 Aprile 2020 pubblicato dal MI, avente ad oggetto:
Fondi Strutturali Europei - Awiso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo
- frnahzzato alla presentazione di proposte da parte delle scuole statali del primo ciclo di istruzione relative
alle Azioni previste dai Programmi Operativi Nazionali "Per la scuola, - competenze e ambienti per
l'apprendimento"-201412020- per l'atttnzione dell'Obiettivo specifico 10.8 - "Dffisione della società della
conoscenza nel mondo della scuola e dellaformazione e adozione di approcci didattici innovativi

"-

(FESR),

nell'ambito dell'azione 10.8.6 "Azioni per I'allestimento di centri scolastici digitali e per favorire
I'attrattività e I'accessibilità anche nelle aree rurali ed interne " a supporto delle scuole per 1'attivazione di
forme di didattica a distanza anche a seguito dell'emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del
Coronavirus;

- Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione - Direzione
Generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica la scuola digitale - Ufficio IV, prot. n.

VISTA la nota del M.I.

AOODGEFID/10332 del 30 Aprile 2020, diramata agli USR, e prot. n. AOODGEFID/10461 del 05
Maggio 2020, che autorizza questa Scuola ad attuare il Progetto - PON "per la scuola, competenze e
ambienti per I'apprendimento" - 10.8.6-FESRPON-SI-2020-509 dal titolo: COnVIDaD;

il Decreto

Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, concernente "Regolamento concernente le
generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", così come recepito
Istruzioni
dal Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28J2.2018 n. 7753, concemente "Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione
Siciliana";

VISTO

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 2 del l8ll2l19, di approvazione del Programma Annuale
Esercizio finanziario 2020;

TENUTO CONTO delle "Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione dei progetti frnanziate dal PON "per la
scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" - 201412020;
TENUTO CONTO delle "Linee guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di
servizi e fomiture" pubblicate con nota prot. AOODGEFID n.1588 del1310112016 e successive modifiche e
integrazioni;

CONSIDERATO

che per I'attuazione dei progetti è necessario avvalersi della figura di Progettazione;

CONSIDERATA la necessità di rendere partecipato e trasparente
umana e professionale;

il PON e di non escludere

nessuna risorsa

VISTO il Regolamento Interno di Istituto e i criteri per 1'acquisizione delle risorse umane interne deliberate
dagli OO.CC;

VISTO il Bando interno per la selezione - circ. int. n. 141 del

30105112020;

TENUTO CONTO che alla data di chiusura per la presentazione delle candidature rivolte al
interno risulta pervenuta una sola

rstanza,

DETERMINA

personale

l'affidamento dell'incarico della Progettazione per la realizzazione del Piano integrato di cui all'Awiso
AOODGEFID/4878 del 17 Aprile 2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo al
docente sotto indicato:

,,PROGETTAZIONE ''
Coqnome e nome
PRIVITERA COSIMO

Titoli di studio
0

Titoli di servizio
t7

Titoli orofessionali

Totale

2

I9

Awerso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Dirigente Scolastico entro sette giorni dalla
data di affissione e/o pubblicazione; decorso tale termine lo stesso diventa definitivo e ha validità per il
periodo di reahzzazione degli interventi.

