
   

 

Prot.n.2711/II.5                                                                       Alcamo 03/03/2022 

 

All’Albo Pretorio on line 

Agli atti della scuola 

Al sito web dell’Istituto 

All’Amministrazione trasparente 

Oggetto: DETERMINA SELEZIONE ESPERTO PROGETTISTA progetto a03.198 pon 

13.1.1a-FESRPON-SI-2021-280 REACT EU AVVISO 20480-2021 – CUP J79J21007020006 

 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate e wireless, 

nelle scuole”, , si comunica che, a seguito dell’approvazione delle graduatorie con decreto del 

Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la 

scuola digitale 14 ottobre 2021, n. 333 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; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 155 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

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

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

Investimento Europei e 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 Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) approvato dagli OO.CC. competenti;  

VISTO il Decreto interministeriale 28 agosto 2018 N. 129, "Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

RILEVATO che il progetto 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-280 - CUP J79J21007020006 è inserito nel 

Programma Annuale 2021;  

VISTA la circolare MIUR prot. AOODGEFID – 0000333 del 14.10.2021 con la quale venivano 

pubblicate le graduatorie definitive dei progetti valutati e ritenuti ammissibili;  

ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO STATALE MARIA MONTESSORI
C.F. 80004560811 C.M. TPIC81100Q
AE351CC - Istituto Comprensivo Statale Maria Montessori

Prot. 0002711/U del 03/03/2022 14:29



   
VISTA la circolare MIUR prot. AOODGEFID – 0040055 del 14.10.2021 che rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola istituzione scolastica; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014-2020; 

VISTO il Manuale Operativo di Gestione (versione 1.0); 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla realizzazione del progetto: Collegio 

Docenti n.4 del 29/10/2021 delibera n.6; Consiglio di Istituto n.4 del 29/10/2021 delibera n.44; 

VISTO il Decreto di assunzione in Bilancio Prot. n. 0009822/U del 04/11/2021 con cui si iscrive a 

bilancio 2021 il finanziamento autorizzato per un totale di € 52.931,82;  

VISTO l’Avviso ad evidenza pubblica prot. n.  1219/U del31/01/2022; 

VISTO  il verbale n.2 della Commissione di valutazione delle istanze presentate prot. n.2367/U del 

23/02/2022; 

VISTA la Determina dirigenziale prot. n. 2368/U del 23/02/2022 con la quale si riaprono i termini 

per la presentazione delle istanze riferite all’individuazione della figura di progettista; 

VISTO il CCNL 2006/2009 e CCNL 2016/2018; 

VISTO che non sono state prodotte altre domande entro i termini di scadenza previsti; 

VISTO il verbale  della commissione di valutazione n.3 del 03/03/2022 prot. N.2710 I.4 del 

03/03/2022 

 

DECRETA 

L’aggiudicazione alla prof.ssa Rossella Minore quale destinataria dell’incarico di Progettista nel 

Progetto PONFESR “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 – Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” – 

Avviso Pubblico prot. nr. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless 

nelle scuole. Codice identificativo 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-280 - CUP J79J21007020006. 

Il presente atto diverrà definitivo a seguito della presentazione di un progetto esecutivo da parte 

dell’incaricata. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Salvatore Sibilla 
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