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Decreto di aggiudicazione provvisoria Progettista/Collaudatore Progetto A1-FESRPON-SI2015-226 - CUP F66J15000730007
Il Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo “G.B.Nicolosi” di Paternò
Nell’ambito delle attività previste dalla Programmazione dei Fondi Strutturali 2014 – 2020
Programma Operativo Nazionale “Competenze e ambienti per l’apprendimento”(FSE-FESR):
-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;
-VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 15 dicembre 2016 con la quale è stato
approvato il POF per l’anno scolastico 2015/16;
-VISTA la nota del MIUR n. prot. AOODGEFID 1717 del 15/01/2016 PON “Per la Scuolacompetenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 – Asse II Infrastrutture per l’istruzione –

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico - 10.8 – “Diffusione della
società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici
innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”. Autorizzazione dei progetti e
Impegno di spesa;
-VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR nota prot. n. AOODGEFID/1770 del 20/01/2016;
-VISTA la delibera n. 2 del 20/01/16 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio
finanziario 2016 e il successivo inserimento del Progetto autorizzato e finanziato;
-VISTO il Regolamento di Istituto per l’attività negoziale redatto ai sensi dell’art. 125, comma 10
del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”
e ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001, approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 del
15/11/2013 e in vigore fino ad eventuale revisione;
-VISTA la procedura di selezione interna prot. n. 445/PON
del
16/02/2016
per
l’individuazione di un esperto progettista e un esperto collaudatore;
-VISTO il verbale della Commissione di valutazione delle istanze di progettista e collaudatore prot.
n. 534/PON del 24/02/2016
CONFERISCE

nell’ambito del Progetto A1-FESRPON-SI-2015-226 - CUP F66J15000730007
Al Prof. Giuseppe Ciccia nato a Catania il 21/01/1964 C.F. CCCGPP64A31C351V ed in servizio
presso questa Istituzione Scolastica, l’incarico di Collaudatore , e al Prof. Giovanni Tandurella,
nato a Gela il 31/03/1973 C.F. TNDGNN73C31D960C l’incarico di Progettista.
Per l’ attività di progettazione sarà riconosciuto un compenso orario lordo così come previsto dalle
tabelle 5 e 6 allegate al CCNL di categoria, fissato il tetto massimo corrispondente al 2% del
finanziamento complessivo previsto per il Piano e sarà liquidato ad erogazione del finanziamento.
Per l’attività di collaudo sarà riconosciuto un compenso orario lordo così come previsto dalle
tabelle 5 e 6 allegate al CCNL di categoria, fissato il tetto massimo corrispondente all’ 1 % del
finanziamento complessivo previsto per il Piano e sarà liquidato ad erogazione del finanziamento
Si precisa che la liquidazione delle spettanze dovute avverrà successivamente all’effettiva
erogazione dei fondi da parte dell’Ente preposto e pertanto nessuna responsabilità potrà essere
imputata alla scuola per gli eventuali ritardi nei pagamenti.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 15 giorni dalla data di pubblicazione.
Decorsi i termini suddetti, l’aggiudicazione assumerà carattere definitivo.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Giuseppa Morsellino
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