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Prot. n.  come da segnatura a margine                          Palmi, 18/02/2022 

 
All’Albo on line e Amm. Trasp. 
Al sito web  
Agli Atti - SEDE 

 
 

Oggetto Decreto di nomina del Dirigente Scolastico quale PROGETTISTA per l’attuazione 
dell’intervento POR FESR 2014-2020 Asse Prioritario 11 –Obiettivo specifico 10.8 
Azione 10.8.1 Cod. Prog. 2021.10.8.1.020 “Laboratorio di Osservazione 
Astronomica”. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 3701 del 08/04/2021, (BURC n. 28 del 

14/04/2021), così come modificato con D.D. n. 4166 del 21/04/2021, con il quale è stato 

approvato l’Avviso Pubblico “Dotazioni tecnologiche, Aree Laboratoriali e Sistemi Innovativi 

di Apprendimento on line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione - Laboratori di 

Educazione Ambientale, Sostenibilità e Osservazione Astronomica” ed assunto l’impegno sul 

competente capitolo del bilancio regionale; 

VISTO il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica, approvato nell’ambito del “POR FESR 

2014-2020 Asse 11 – Azione 10.8.1”, finalizzato alla realizzazione di un “Laboratorio di 

Osservazione Astronomica”, la cui candidatura è stata approvata con Delibera del Consiglio 

di Istituto n. 39 del 18/05/2021 con una richiesta finanziaria di € 30.000,00; 

VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 10278 del 13/10/2021 con il quale è stata    

approvata e pubblicata  sul Portale Tematico Calabria Europa  la graduatoria dei progetti 

ammessi a finanziamento, sul POR FESR 2014-2020 Asse 11 - Azione 10.8.1 ed assunto il 

relativo impegno, fra i quali è inserito il progetto, oggetto della presente Convenzione, 

denominato “Laboratorio di osservazione astronomica” presentato dall’I.I.S. “N. Pizi” del 
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Comune di Palmi (RC)  codice progetto 2021.10.8.1.020, ammesso a finanziamento con un 

contributo di € 30.000,00;  

VISTA la Convenzione Rep. 10554 del 24/11/2021 tra la Regione Calabria Dip. Turismo e Beni 

Culturali, Istruzione e Cultura e l’Istituto d’Istruzione Superiore “N. Pizi” Palmi (RC); 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 21 del 12/11/2021 con la quale è stato assunto in bilancio 

2021 l’importo complessivo relativo al POR FESR “Laboratorio di Osservazione 

Astronomica”; 

VISTO il Regolamento d’Istituto per la disciplina degli incarichi al personale esperto (art. 45 comma 2 

lett. h) D.I. 129/2018) approvato dal Consiglio d’Istituto nella riunione del 23/12/2021;  

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

esperto in qualità di progettista; 

VISTO l’avviso di selezione per il reclutamento di personale interno quale progettista prot. 1757 del 

5/2/2022 per le attività previste la POR FESR 2014-2020 Asse 11 codice 2021.10.8.1.020; 

CONSIDERATO che nel termine di scadenza fissato al 12/02/2022 ore 12:00 non è pervenuta alcuna 

candidatura; 

VISTO il decreto di selezione deserta prot. 2343 del 18/02/2022; 

CONSIDERATO che è necessario procedere alla nomina del Progettista per l’attuazione del por fesr 

de quo; 

DATO ATTO dell’urgenza nello svolgimento delle procedure considerato che la tempistica prescritta 

all’art. 2 della convenzione impone una stringente tempistica per la realizzazione dell’operazione; 

RITENUTO che la figura apicale del Dirigente Scolastico possa attendere a tali funzioni, e che lo 

stesso ha già elaborato un progetto di massima per la candidatura al por; 

VISTA l’autorizzazione dell’USR per la Calabria prot.  AOODRCAL 2792 del 04/02/2022 acquisita 

agli atti della scuola con nota prot. 1721 del 04/02/2022; 

DETERMINA 

di assumere direttamente l’incarico di PROGETTISTA del Progetto POR FESR 2014-2020 Asse 11 

Azione 10.8.1 Cod. Prog. 2021.10.8.1.020 “Laboratorio di Osservazione Astronomica”, per lo 

svolgimento dei seguenti compiti: 

 Provvedere alla progettazione esecutiva del progetto citato; 

 Provvedere alla realizzazione del Piano degli acquisti, mediante l’elaborazione della gara d’appalto 
e la compilazione del quadro comparativo delle offerte pervenute, al fine di individuarne la 
migliore sia sotto il profilo qualitativo che economico; 

 Registrare nell’apposita piattaforma web dei Fondi Strutturali POR i dati relativi al progetto; 
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 Provvedere alla variazione dei prodotti inseriti nella matrice degli acquisti qualora si rendesse 
necessario; 

 Redigere i verbali relativi alla sua attività e predisporre registro (e/o time sheet) relativo alle ore 
svolte in eccedenza rispetto al normale orario di servizio. 

 
A fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta, verrà liquidato il compenso totale di € 600,00 

lordo Stato previsto dal piano finanziario autorizzato (compenso pari a Euro 150,00 lordi 

omnicomprensivi riferito a giornata calcolata su 6 ore ai sensi della Circolare del Ministero del Lavoro e 

Politiche Sociali n. 2 del 2 Febbraio 2009). 

La presente determina viene pubblicata in data odierna all’albo dell’Istituto e sul Sito Web nell’apposita 

sezione di pubblicità legale e di amministrazione trasparente. 

 
          Il Dirigente Scolastico 

                  Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


