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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE  “N. PIZI” 
Liceo Classico, Liceo Scientifico e Liceo Artistico 

Via San Gaetano s.n.c. – 89015  PALMI (RC) 
Segreteria tel. 0966/46103 0966/439170 Presidenza tel. 0966/439171 

codice fiscale 91006650807   codice univoco UF4TOL codice mecc.RCIS019002 
www.liceopizipalmi.edu.it   e-mail: rcis019002@istruzione.it 

Pec: rcis019002@pec.istruzione.it 

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

 
 
 
Oggetto: Decreto di nomina del Dirigente Scolastico quale PROGETTISTA per l’attuazione 
Progetto PON 13.1.2A -FESRPON-CL-2021-258 dal titolo “Dotazione di attrezzature per la trasformazione 
digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 

VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

 

VISTA  la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 

 

VISTO  il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 

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

investimento europei, 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  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; 
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VISTO  l’Avviso pubblico prot.n. 28966 del 06/9/2021 per la dotazione di attrezzature basilari 

per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione delle istituzioni 

scolastiche; 

 

VISTA la candidatura inoltrata da questa Istituzione scolastica il 06/09/2021 n. 1066284 - FESR 

REACT EU - Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione; 

 

VISTA la graduatoria approvata con decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi 

strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale n. 353 del 26 ottobre 

2021 con cui la proposta presentata da questa istituzione scolastica risulta ammessa a 

finanziamento a valere sulle risorse 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) – React EU; 

 

VISTA    la nota Prot. n.  AOODGEFID/0042550 del 14/10/2021 di autorizzazione del progetto: 

Obiettivo specifico 13.1: “Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 

13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” - Codice 13.1.2A-

FESRPON-CL-2021-258 – titolo “Dotazione di attrezzature per la trasformazione 

digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”, importo autorizzato € 

73.875,95; 

 

VISTE  le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi 

e forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e 

successivi aggiornamenti e integrazioni; 

 

VISTE   le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 
2014-2020; 

 
VISTO  il Decreto Interministeriale n° 129/2018; 
 
VISTO l’art. 125, comma 4, lettera b), del Regolamento (UE) n. 1303/2013 che prevede 

l’utilizzazione di una codificazione contabile di tutte le iniziative cofinanziate con i Fondi 
Strutturali; 

VISTO  il provvedimento di formale assunzione al Programma annuale E.F. 2021 prot. n. 15109 
del 12/11/2021; 

 
CONSIDERATO che per la realizzazione del Piano Integrato d’Istituto FESR “Ambienti per 

l’Apprendimento” è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale aventi 

competenze specifiche nella progettazione e nel collaudo delle dotazioni tecnologiche di 

supporto all’accrescimento delle competenze degli studenti attraverso nuove metodologie 

di apprendimento; 

VISTO il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti esterni 

prot. 17223 del 23/12/2021 approvato dal Consiglio di Istituto in data 22/12/2021 con 

delibera n. 38; 
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VISTO  l’avviso di selezione per il reclutamento di personale interno per n.1 progettista e n.1 

collaudatore prot.n. 1442 del 29/01/2022 per Progetto “13.1.2A-FESRPON-CL-2021-258 

dal titolo “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica”; 

 

PRESO ATTO che è pervenuta, nel termine di scadenza fissato al 7/02/2022 ore 12:00, solamente 1 

candidatura per il ruolo di Collaudatore, mentre è rimasta deserta la ricerca di personale 

interno per il ruolo di Progettista; 

 

VISTO  il decreto di selezione deserta prot. 2464 del 18/02/2022; 

 

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

quo; 

 

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

 

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 per l’attuazione Progetto PON 13.1.2A -

FESRPON-CL-2021-258 dal titolo “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione scolastica”, per lo svolgimento dei seguenti compiti: 

 Provvedere alla progettazione esecutiva del progetto citato, previa verifica della congruità della 
candidatura con le necessità attuali della scuola; 

 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; 

 Predisporre la tipologia di affidamento, mediante redazione del disciplinare di gara, delle matrici 
d’acquisto, del capitolato tecnico definitivo; 

 Registrare nell’apposita piattaforma web dei Fondi Strutturali PON i dati relativi al progetto; 

 Provvedere alla variazione dei prodotti inseriti nella matrice degli acquisti qualora si rendesse 
necessario; 

 Acquisire le forniture ordinate, previa verifica della corrispondenza di quanto arrivato a quanto 
ordinato e supervisione alla esecuzione dei lavori di installazione e dei piccoli adattamenti edilizi 
necessari; 

 Redigere una eventuale relazione esecutiva, se richiesta 

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

738,75 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 

 

 

 

 

 

 

 


