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All’insegnante Arcidiacono Giuseppina 

Agli Atti 

All'albo 

Al sito 

Oggetto: nomina Progettista per gli atti relativi alla realizzazione del progetto di cui all’ avviso prot. 

1077 del 26/11/2020 PO FESR SICILIA 2014-2020 - ASSE 10 - Obiettivo specifico 10.8 - Azione 10.8.1 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso prot. 1077 del 26/11/2020, PO FESR SICILIA 2014-2020 - ASSE 10 - Obiettivo 

specifico 10.8 - Azione 10.8.1; 

PRESO ATTO  dell’intenzione dell’Istituto a presentare la propria candidatura a tale avviso; 

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

VISTO  il DL 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze dalla Amministrazioni Pubbliche; 

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

Strutturali Europei 2014-2020, ed. 2018 e ss.mm.ii. pubblicate sul sito del MIUR dedicata 

al PON “Per la Scuola”; 

VISTO  il Regolamento di Contabilità D. I. n. 129/2018; 

VISTO il D. A. della Regione Siciliana 7753/2018; 

RILEVATA la necessità di individuare la figura cui affidare l'attività di Progettista a titolo non 

oneroso; 

RILEVATA per le vie brevi la disponibilità dell’insegnante Arcidiacono Giuseppina a ricoprire il 

ruolo di progettista a titolo non oneroso; 

VERIFICATO il possesso dei requisiti minimi richiesti da parte del soggetto sopra indicato; 

RILEVATO che, il presente provvedimento non comporta oneri sul bilancio dell'Ente; 

NOMINA 

La S.V. quale progettista a titolo non oneroso per il progetto di cui sopra. 

La S. V. avrà il compito di: 

 Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati – in futuro – alle attrezzature di cui al 

progetto; 

 Collaborare con il responsabile d’istituto per redigere il capitolato tecnico relativo ai beni da 

acquistare; 

 Predisporre una relazione a documentazione delle attività svolte.  

Si disporre la pubblicazione del presente atto di nomina: 

a. ai fini della pubblicità legale, sull'albo pretorio on line; 

b. ai fini di trasparenza, sulla sezione del sito "Amministrazione trasparente", nella sezione 

determinazioni, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell'art. 37 D. Lgs. 33/2013. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Simona Maria Perni 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse 
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