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                                                                                                                             Al Prof.Scime’ Sergio 

Prot. Al Sito WEB 

 

 
OGGETTO: Individuazione  esperto progettista interno –Progetto “ SMART CLASS COMUNICARE 
FUORI-AULA”  10.8.6A-FSERPON-SI-2020-287 CUP: F52G20000560007 

 

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.; 
 
VISTO il Decreto legislativo 129/2018 avente ad oggetto "Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
 
VISTO il Decreto Assessoriale 7753/2018 avente ad oggetto "Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ooeranti nella Regione 
Sicilia"; 
 
VISTO il DPR 275/ 99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
VISTI il Regolamento UE n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 
d'investimento europei; il Regolamento UE n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento n.131.14/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
 
VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito 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); 
 
VISTE le Linee Guida dell’Autorità di gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli 
interventi 2014/2020; 
 
VISTA la graduatoria dei progetti finanziati, a firma del Dirigente dell’Autorità di Gestione, Prot. n. 
AOODGEFID- 0010292del 29/04/2020; 
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VISTA la nota dell’Autorità di Gestione prot. MI nr. 10332 del 30/04/2020; 
 
VISTA la lettera di autorizzazione del progetto, Prot. n. AOODGEFID-10461 del 05/05/2020; 
 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

 
VISTO il Decreto dirigenziale di assunzione al P.A. 2020 , prot. N. 2833 del 7 maggio 2020; 
 
VISTO il Regolamento d’Istituto relativo ad “Attività negoziale – Affidamento di lavori, servizi e forniture”, 
approvato dal Consiglio d’Istituto in data 27/02/2019; 
 
VISTO l’Avviso interno prot.n.6393  del 14/09/2020 per la selezione di n. 1 progettista e  n. 1 collaudatore 
progetto –“ smart class  comunicare  fuori aula”-10.8.6A-FSERPON-SI-2020- 287 ; 
 
VISTE  le graduatorie definitive  prot.n. 7108 del 02/10/2020 ; 
 
 
                                                                                 INDIVIDUA  

 
La S.V. esperto progettista interno –Progetto “ SMART CLASS COMUNICARE FUORI-AULA”  10.8.6A-
FSERPON-SI-2020-287 CUP: F52G20000560007. 

 

Si prega voler comunicare la disponibilità.  
Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Carmela Campo 
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