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Prot. n. 9084/FP  

del 11/12/2018 
 
 
 

Amministrazione Trasparente  
Al sito web dell’Istituto www.scuoledilampedusa.edu.it 

Al Fascicolo PON 
Al DSGA 

All’Ass. Amm. Sig. Pietro Silvani 
 
 
Oggetto:  NOMINA E CONTESTUALE CONVOCAZIONE COMMISSIONE VALUTAZIONE 
CANDIDATURE PROGETTISTI E COLLAUDATORI - Fondi Strutturali Europei – 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) Prot. n. 
AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 - 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 di settore e per 
l’apprendimento delle competenze chiave. Avviso pubblico per la presentazione di proposte 
progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori 
professionalizzanti in chiave digitale. Sottoazione 10.8.1.B1 “Laboratori per lo sviluppo delle 
competenze di base” e Sottoazione 10.8.1. B2 (Tipologia B) Laboratori Professionalizzanti e per licei 
artistici e per gli istituti tecnici e professionali.  
CUP B57D18000210007  CUP B57D18000220007 
   
 
  

Il Dirigente Scolastico 

 

 

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

 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche"; 
 

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 D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture"(c.d. Codice degli appalti pubblici) e successive modificazioni ed 

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

 

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

 

VISTO il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice degli Appalti Pubblici 
emanato con D.Lg.vo 5/10/2010, n. 207; 

 

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; 

 
VISTE le "Linee guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento di contratti pubblici per 

l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture inferiori alla soglia 

comunitaria" emanate con circolare del 13/01/2016, prot. n. 1588; 

 

  
VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 

21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 
del 15.04.2016; 

 
VISTO  il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture" (c.d. Codice degli appalti pubblici);  

 

VISTA  la delibera del Commissario straordinario n. 11 del 22/01/2016 e successive 

modificazioni e integrazioni  con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni 

scolastici 2016/17 – 2017/18 – 2018/19; 

 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AVVISO PROT. 37944 del 12/12/2017 per la presentazione 

piani di Intervento; 
 

VISTE  le “Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento di contratti pubblici per 

l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture inferiori alla soglia 

comunitaria” emanate con nota Miur prot. n. 31372 del 25/07/2017;  

 
 

VISTE  le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e 
alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. (Collegio dei docenti - 

delibera n. 59 del 29/01/2018 e del Commissario straordinario – delibera n. 51 del 
15/12/2017);  

 
VISTO  il decreto autorizzativo del Direttore dell’USR SICILIA  prot. n° 319 del 05-01-2018  

con il quale si autorizza il Dirigente Scolastico ad assumere incarichi aggiuntivi di 

direzione e coordinamento cosi come da circolari riportate in premessa; 

 

VISTA  la candidatura di questa Istituzione Scolastica n. 1008699 inoltrata in data 
07/03/2018; 

 

VISTO  il Programma annuale dell’esercizio finanziario 2018 approvato dal Commissario 

straordinario con Delibera n. 53 nella seduta del 06/02/2018; 

 

VISTE le linee guida di attuazione dei progetti PON e tutti i documenti di riferimento; 



 

 
PRESO ATTO della nota MIUR prot.n. AOODGEFID/10002 del 20/04/2018 con la quale viene 
 pubblicata la lista degli Istituti Superiori beneficiari dei progetti PON, di cui al bando 

37944 del 12/12/2017-FESR –Laboratori innovativi; 

 

VISTA  la lettera del Miur Prot. n.AOODGEFID/9867 del 24/04/2018, con la quale viene 
autorizzato il progetto “Il Nostro Nuovo Laboratorio Mobile” cod. 10.8.1.B1-

FESRPON-SI-2018-3, presso il Liceo Scientifico “MAIORANA” per un importo di € 

25.000,00; 

 

VISTA  la lettera del Miur Prot. n.AOODGEFID/9875 del 24/04/2018, con la quale viene 

autorizzato il progetto “Laboratorio Accoglienza Turistica” cod. 10.8.1.B2-FESRPON-
SI-2018-3, presso il Liceo Scientifico “MAIORANA” per un importo di €.74.999,98; 

 

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4/2018; 
 

VISTO  il decreto di assunzione in bilancio prot. n.4042/c24d del 18/05/2018; 

 

VISTA la Variazione al Programma Annuale n. 8, relativa al progetto in oggetto, approvata 
con Delibera n. 66 del 18/05/2018 dal Commissario straordinario; 

 

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

personale esperto interno con competenze specifiche, eventualmente anche esterno 

all’Istituzione Scolastica, per l’attività di Progettazione e Collaudo; 
 

VISTO  che l’Istituzione Scolastica per conferire l’incarico di progettista è tenuta a rivolgersi 

preliminarmente all’espletamento di una specifica procedura; 

 

VISTA  il Regolamento interno recante la disciplina per il conferimento di esperti e figure di 

supporto, approvato con delibera del Commissario Straordinario n.72 del 
18/05/2018; 

 

VISTO il bando riservato  esclusivamente  al  personale  docente  dell’amministrazione  

scrivente destinataria  dei fondi, per la selezione e il reclutamento di n. 1 esperto 

interno all’Istituto a cui affidare  incarico  di  collaborazione  occasionale  per  la  
prestazione  dell’attività  di  ESPERTO COLLAUDATORE ai fini del COLLAUDO del 

progetto “Il nostro nuovo laboratorio mobile” 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-3 presso 

l’Istituto d’Istruzione Superiore “E. Majorana” del 27.11.2018 Prot.n. 8571 con 

scadenza 05.12.2018; 

 

VISTO il bando riservato esclusivamente  al  personale  docente  dell’amministrazione  
scrivente destinataria dei  fondi, per la selezione e il reclutamento di n. 1 esperto 

interno all’Istituto a cui affidare  incarico  di  collaborazione  occasionale  per  la  

prestazione  dell’attività  di ESPERTO PROGETTISTA ai fini della progettazione del 

progetto “Il Nostro Nuovo Laboratorio Mobile” codice  10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-3 

presso l’Istituto d’Istruzione Superiore “E. Majorana” del 27.11.2018 Prot.n. 8574 con 
scadenza 05.12.2018; 

 

 VISTO il bando riservato esclusivamente  al  personale docente  dell’amministrazione  

scrivente destinataria  dei  fondi, per la selezione e il reclutamento di n. 1 esperto 

interno all’Istituto a cui affidare  incarico  di  collaborazione  occasionale  per  la  

prestazione  dell’attività  di  ESPERTO COLLAUDATORE ai fini del COLLAUDO del 
progetto “Laboratorio Accoglienza Turistica” 10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-3  presso 

l’Istituto d’Istruzione Superiore “E. Majorana” del 27.11.2018 Prot.n. 8577 con 

scadenza 05.12.2018; 

 

 VISTO il bando  interno riservato  esclusivamente  al  personale  docente  
dell’amministrazione scrivente destinataria dei fondi, per la selezione e il 



reclutamento di n. 2 esperti interni all’Istituto a cui  affidare  incarico  di  

collaborazione  occasionale  per  la  prestazione  dell’attività  di  ESPERTO 

PROGETTISTA  ai  fini  della  progettazione  del  progetto  “Laboratorio  Accoglienza  

Turistica”  codice 10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-3   presso l’Istituto d’Istruzione 

Superiore “E. Majorana” del 27.11.2018 Prot.n. 8578 con scadenza 05.12.2018;  

 
VISTA  la necessità di procedere alla valutazione dei curricola dei candidati che hanno 

presentato domanda per il conferimento degli incarichi; 

 

DISPONE 

 
la nomina della commissione per la valutazione delle candidature presentate sulla base dei criteri 

e punteggi definiti nell’avviso, come di seguito indicato: 

 

 

1. Dirigente Scolastico, dott.  Claudio Argento 

2. Assistente Amministrativo, Sig. Pietro Silvani 
3. DSGA, Sig.ra Greco Iolanda Immacolata 

 

 

La Commissione, così composta, si riunirà in data odierna, alle ore 15.30, presso l’Ufficio di 

Presidenza per procedere alla valutazione dei curricula e alle operazioni connesse. 
 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

       Prof. Claudio Argento 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa. ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
 

 


