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Rosario Vaccaro

Nicolò Patti

All'albo e alsito Web

AgliAtti

RECLUTAMENTO PROGETTISTA E COLLAUDATORE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO:

Fondi Strutturali Europei - _Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per

l'apprendim ento" 20L4-2020 - Asse lt - lnfrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

(FESR) - REACT EU.

Asse V- Priorità d'investimento: 13i- (FESR) "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto

della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e

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

dell'economia - Awiso pubblico prot. n. 38007 del27 maggio 2022"Ambienti didattici innovativi per la scuola

dell'infanzia".13.7.5 - "Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia".

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Considerato

Visto

Visto

Visto

che il Programma Annuale 2022 è stato approvato dal Consiglio d'lstituto con delibera n. 05

Verbale n. 81 del 15.02.2022;

il Decreto lnterministeriale n. l2g "Regolamento recante istruzionigenerali sulla gestione

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma L43,

della legge 13 luglio 20L5, n.107", sottoscritto il 28 agosto 20L8 dai Ministri Bussetti (MIUR)

e Tria (MEF) e registrato alla Corte deiConti il 9 novembre20L8, che è entrato in vigore il

17.11-.201,8.;

il D.A, 28/1,2/2078, n" 7753, in applicazione dell'art. 8 dell a L.R. 2410212000, n" 6 dove

sonostate dettate le istruzioni generali in ordine alla gestione amm.vo-contabile delle

lstituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, operanti nel territorio della Regione

siciliana;

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

lstituto Comprensivo Statale ad Indirizzo Musicale
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Visto

Vista

Considerato

Viste

Vista

Viste

Viste

I'awiso pubblico prot. n. 38007 del 27 maggio 2022 "Ambienti didattici innovativi per la
scuola dell'infanzia". t3.L.5 - "Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia".

la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all'Autorità di Gestione

del Piano "de quo" firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico;

che ilMinistero dell'Istruzione, Unità di missione del Piano Nazionale di ripresa e

resilienza, con nota prot. n. AOOGABMI(72962 del 05.09.2022 ha comunicato
I'autorizzazione del progetto Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia".
13.1.5 - "Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia";

le "Disposizioni ed lstruzioni per l'attuazione dei progettifinanziati dal Pon "Per la Scuola -
Competenze e ambienti per I'apprendimento 2074-2020";

la propria determina di assunzione in bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in

data27/09/2022, con modifica al Programma Annuale Esercizio Finanziario 2022;

le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di lstituto per la realizzazione dei progetti

relativiai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola,

competenze e ambienti per l'apprendimento" - 2Ot4 - 2O2O

le disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali

Europei 2OL4|2O2O;

che è necessario procedere alla riprogettazione dei laboratori,;Considerato

Considetato che il progetto di cui ai Fondi Strutturali Europei - Progtamma Operativo Nazionale
"Perla scuola,competeflze e ambienti per l'apprendimento" 2074-2020. Autortzzzzione
progetto e impegno di spesa a valere sull'Awiso pubblico n. 38007 del27 maggio 2022

"Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia".73.7.5 - "Ambienti didattici
innovativi per le scuole dell'infanzia", prevede anche la fase conclusiva obbJìgatoria di
collaudo;

Ritenuto necessario ed opportuno assicurare le procedure per l'awio delle procedure di progettazione e

collaudo delle attrezzature;

Visto ilbando direclutamento difigure interne/esterne del28lO9l2O22 prot.3062;

Considerato che sono pervenute entro la data di scadenza del L011.012022 alle ore L2:00 le seguenti candidature:

Progettista:

o Prof. Vaccaro Rosario ( punti 160)

Collaudatore:

. Prof. Nicolò Patti ( punti 20)

Ritenuto di non procedere con la nomina della Commissione, in considerazione del numero delle candidature.

Valutate le competenze deicandidaticoerenti con l'impegno da assumere e con i requisiti richiesti dal bando;

DECRETA

Al Prof. Rosario Vaccaro viene affidato l'incarico di esperto Esterno progettista;

Al Prof. Nicolò Patti viene affidato l'incarico di esperto collaudatore:a

aifini della Progettazione esecutiva e del collaudo del seguente progetto:



ltr. t. to-rrsRpoN-sr-2 oz2-ztr lAmbientiI lper le scu
13.L.5A didattici innovativi

ole dell'infanzia
€ 75.000,00

Al termine del progetto sarà attribuito il compenso previsto dall'awiso, previa di

dell'lstituzione Scolastica dei fondi comu nitari.

ll Dirigente Scolastico si riserva di annullare il presente incarico nel caso in cui l'attività
rispetto delle indicazioni vigenti e delle disposizioni ed istruzioni dei progetti PON.

Si richiamano, altresì, tutti icompiti previsti nel bando di selezione. ll presente decreto è

dell'lstituto e sul sito Web.

Sarà stipulato successivamente contratto di prestazione d'opera
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