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ISTITUTO COMPRENSIVO “RUSSO -  RACITI” 

Via Tindari n. 52 - 90135 Palermo – Tel 091/311151 

e-mail: paic8az00v@istruzione.it /PEC: paic8az00v@pec.istruzione.it 

codice mecc.: PAIC8AZ00V - C.F:80047400827 

Codice Univoco Ufficio: UF6WZE 

 

  ATTI SCUOLA 
 
Codice identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-2 
Titolo del progetto: Oltre le barriere 
Codice CUP: D72G20000720007 

 
 

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

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

VISTO che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti 
di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 
l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca 
e di sperimentazione; 
 

VISTA la circolare n.2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i 
compensi, gli aspetti fiscali E contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 

 

VISTE le Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 
inferiore alla soglia comunitaria Prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 e le norme per la 
realizzazione degli interventi nelle annualità 2014/2020; 

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; 
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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; 

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).Nell’ambito del PON l’Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della 
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 
innovativi” e, nel caso specifico, l’Azione 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri scolastici 
digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” mira a 
promuovere l’integrazione tra investimenti finanziati dal FSE per la formazione e il 
miglioramento delle competenze e dal FESR per gli interventi infrastrutturali 
VISTA la delibera n. 57 del verbale n. 7 del collegio dei docenti del 14/05/2020 e delibera n. 
26 del verbale n. 4 del consiglio di istituto del 28 /05/2020 con la quale è stato approvato il 
progetto; 
VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/10461 del 05/05/2020 con la quale è stata 
comunicata autorizzazione del progetto; 

VISTO il Decreto dirigenziale prot n. 4243 del 28.05.2020 di assunzione nel Programma 
annuale per I’Esercizio Finanziario 2020 dell'importo finanziato per la realizzazione del 
progetto  pari ad €. 13.000,00 e la relativa delibera del C.d.I  n. 29 del 28/05/2020; 
 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 31 del 28.05.2020 con la quale è stato conferito   
mandato al Dirigente di svolgere le necessarie attività negoziali, ivi compreso il reclutamento di 
esperti, per la realizzazione del progetto autorizzato; 
VISTO il regolamento di istituto delibera n. 159 del 26.02.2019 per il reclutamento degli esperti; 
ATTESA la necessità di dover procedere all'individuazione di un progettista e di un collaudatore 
relativamente agli obiettivi ed azioni autorizzati; 
CONSIDERATO che il reclutamento delle suddette figure trova copertura nel progetto 
autorizzato; 
VISTO l’ Avviso prot.4408 dell’08.06.2020, per il reclutamento di n. 1 figura di  Progettista e  
n. 1 figura di Collaudatore, pubblicato l’08.06.2020 con scadenza il 13.06.2020 ore 12:00  
VISTO il decreto del DS prot.4585 del 15.06.2020 con il quale si dichiara che il bando è 

andato “deserto” – nessuna candidatura; 
VISTI  i due Ricorsi al Decreto prot.4585 del 15.06.2020, docente Barrile Roberto 

Prot.4846 del 19.06.2020 e docente Virzì Anna Maria Prot.4883 del 19.06.2020; 
ACCERTATO che non sono pervenute via PEO le istanze di cui ai predetti ricorsi; 
VISTA la nota 4920 del 22.06.2020 con la quale si invitano i candidati ricorrenti, a 

trasmettere nuovamente le candidature; 
PERVENUTE  le candidature assunte al prot. 4950 del 22.06.2020 di Virzì Anna Maria 

prot.4954 del 22.06.2020 Barrile Roberto valide.  
VISTO il Verbale n. 1 della Commissione Tecnica prot.5049 del 23.06.2020 per l’esame 

delle candidature nominata dal Dirigente Scolastico con prot. n. 0004970 del 22.06.2020; 
VISTA  la graduatoria provvisoria Prot. n. 5052 del 23/06/2020; 
RILEVATO che, trascorsi i termini previsti, non essendo stato presentato reclamo avverso la 

graduatoria, la stessa è divenuta definitiva; 
VISTA  la graduatoria definitiva Prot. n. 5275 del 29/06/2020; 

 
 

DECRETA 
 

L’INDIVIDUAZIONE per  L’ AVVISO INTERNO  di selezione per titoli culturali e professionali comparativi per 

il reclutamento di N .1 FIGURA DI PROGETTISTA - N.1 FIGURA DI COLLAUDATORE per il progetto sotto 
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specificato: 

 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo 

 

10.8.6 

– “Diffusione della società 

della conoscenza nel mondo 

della scuola e della 

formazione e adozione di 

approcci didattici innovativi 

 

10.8.6A-FESRPON-SI-2020 -2 

Azioni per l’allestimento di centri scolastici 

digitali e per favorire l’attrattività e 

l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne 

Realizzazione di smart class per la scuola di 

primo ciclo 

 

Oltre le barriere 

Figura Candidato/a Punti 
 PROGETTISTA  VIRZI ANNA  MARIA 14 

COLLAUDATORE BARRILE ROBERTO 7,75 
 

 
 
Eventuali reclami possono essere presentati entro 5 giorni lavorativi dalla data della presente 
pubblicazione e quindi entro le ore 23.59 del 22.06.2020 che, in assenza di ricorsi, si procederà con 
bando esterno.     
            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Dott.ssa Sabina Minardi 
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