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Sez. provvedimenti amministrativi 
 
Agli atti del fascicolo di cui al D.D.G. n. 
1077 del 26 novembre 2020 

 

 

 

Oggetto: Determina di selezione PROGETTISTA interno- Programma Operativo FESR Sicilia 

2014/2020 Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore 

e per l’apprendimento delle competenze chiave” dell’O.T. 10 del PO FESR Sicilia 2014/2020, di cui 

al D.D.G. n. 1077 del 26 novembre 2020. CUP G99J21008640006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.P.R. 3 ottobre 2008, n. 196, di esecuzione del Regolamento (CE) n.1083/2006 in materia di 

ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 

2007/2013; VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 “Regolamento Disposizioni Comuni - RDC”, recante 

disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 

coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 

pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo 

di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, Fondo europeo per gli affari marittimi e la 

pesca, nonché[ il relativo regolamento di esecuzione (UE) 288/2014 del 22.03.2014 della Commissione;  

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione v del 22 settembre 2014 recante 

modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 

riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate 

concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di 

audit e organismi intermedi, pubblicato nella GUUE L286del 30.9.2014; VISTO il Regolamento di esecuzione 

(UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 

n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il 

trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche 

tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e 

memorizzazione dei dati;  

 

http://www.rosinasalvo.edu.it/


PO FESR SICILIA 2014-2020 -ASSE 10 - Obiettivo specifico 10.8 - Azione 10.8.1 
 

 

 

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice 

europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei; 

CONSIDERATO che la programmazione 2014-2020 dei Fondi SIE, cosi come previsto dall’Accordo di 

Partenariato (AP) approvato con Decisione della Commissione europea C (2014) 8021 del 29 ottobre 2014, 

punta - tra l’altro - al miglioramento dei livelli di apprendimento degli allievi, anche favorito e rafforzato 

dall’innalzamento della qualità c dell'efficienza degli ambienti scolastici e, in particolare, considera centrale 

nell’ambito della strategia relativa all’Obiettivo tematico 10 “la modernizzazione del settore dell'istruzione per 

la fruibilità e la sicurezza degli ambienti scolastici, specialmente delle scuole tecniche e professionali, nonché 

la diffusione di nuove attrezzature atte al miglioramento della didattica” anche con la previsione di risultati 

attesi relativi all'aumento della propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi e al miglioramento 

della sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici (Obiettivo specifico 10.7).  

CONSIDERATO che il Programma Operativo FESR (approvato con Decisione C(2015) n. 5904 del 17 agosto 

2015 e apprezzato con D.G.R. n. 267 del 10 novembre 2015 (“Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. 

Decisione C (2015) 5904 del 17 agosto 2015. Adozione Finale”) propone nell’ambito del corrispondente Asse 

10 “Istruzione e Formazione” interventi che, incidendo sul fronte infrastrutturale, m igliorano gli ambienti della 

scuola, per qualificare la dotazione regionale e conseguentemente aumentare la propensione degli allievi a 

permanere nei contesti formativi più adeguati e maggiormente qualificati. L'Asse 10 del PO concorre al 

miglioramento della qualità e dell'efficacia dell'istruzione e della formazione focalizzandosi sugli ambienti 

scolastici, a garanzia della sicurezza individuale e del mantenimento del distanziamento sociale degli immobili 

che ospitano le attività didattiche e formative”, afferente all’Azione 10.7.1 “Interventi di riqualificazione degli 

edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, 

connettività), anche per facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità” e per l’infrastrutturazione digitale 

tramite l'attuazione della Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di 

settore e per l’apprendimento delle competenze chiave” dell’O.T. 10 del PO FESR Sicilia 2014/2020, di cui al 

D.D.G. n. 1077 del 26 novembre 2020  

VISTA la Legge regionale n. 9 del 12.05.2020 recante “Legge di stabilità regionale 2020-2022” ed in particolare 

l’art. 5: “Norma di autorizzazione all'uso dei fondi extra-regionali e all'attuazione di strumenti finanziari”, per 

contrastare gli effetti economici della pandemia Covid-19”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 103 del 06 marzo 2017 “Programma Operativo FESR D.D.G. 

n. 1077 del 26 novembre 2020 Sicilia 2014/2020 – Manuale per l'attuazione” con la quale è stato approvato il 

documento “Manuale per l'attuazione del Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 versione 1 Marzo 

2017”, modificato con D.D.G. n. 176/V DRP del 06.04.2020 e per ultimo con D.D.G. n. 538/A5 DRP del 

15.09.2020 nella versione del Settembre 2020; 

VISTO l’art. 15 della Legge regionale 17 maggio 2016, n. 8;  

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 310 del 23.07.2020 che, al fine di contrastare gli effetti 

economici della pandemia da Covid19, ha approvato la proposta di riprogrammazione 2 del PO FESR Sicilia 

2014/2020 e del POC 2014/2020, ai sensi della succitata L.R. 12 Maggio 2020 n. 9 art. 5 comma 2;  

VISTO il Decreto Assessoriale n. 135/Istr del 19.08.2020 nella parte in cui approva i criteri di riparto delle 

risorse disponibili;  

VISTA la nota prot. n. 2077 del 25/08/2020 del Dipartimento Regionale Istruzione, Università e diritto D.D.G. 

n. 1077 del 26 novembre 2020 allo studio, con la quale sono stati inviati al Dipartimento Regionale della 

Programmazione, i nuovi criteri per le azioni 10.7.1 e 10.8.1, il DPA relativo all’Asse 10, la bozza Avviso azione 

10.7.1, la bozza Avviso azione 10.8.1 e il cronoprogramma procedurale e di spesa, al fine di predisporre gli 

adempimenti di cui all’art.185, c.2 della L.R 32/2000 e per la successiva valutazione e verifica di conformità 

dell’avviso e degli allegati;  
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la Deliberazione della Giunta Regionale n.367 del 03.09.2020 con la quale si approvano il Documento 

“Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Programmazione attuativa 2019- 2021", che individua tra le 

Azioni del PO FESR 2014/2020 le nuove Azioni a Regia 10.5.7 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione 

tecnologica e laboratori di settore e per l’ammodernamento delle sedi didattiche” dell’O.T. 10 del PO FESR 

Sicilia 2014/2020 obiettivo specifico 10.5 “Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di 

successo formativo nell’istruzione universitaria e/o equivalente” e 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave” dell’O.T. 10 

del PO FESR Sicilia 2014/2020 obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo 

della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi”, indicando nel Dipartimento 

Regionale Istruzione, Università e diritto allo studio il Centro di Responsabilità, e il Documento 'Requisiti di 

ammissibilità e criteri di selezione';  

Considerato che, come da paragrafo 3.2 e 3.3 dell’avviso az.10.7 di cui al DDG1076 del 26/11/20 nonché 

dell’ avviso di cui al DDG 1077 del 26/11/20 az.10.8, è indispensabile indentificare specifiche operazioni 

ammissibili secondo una analisi di esigenze specifiche dell’Istituzione scolastica secondo la morfologia del 

plesso interessato, all’utenza scolastica, agli spazi da adeguare funzionalmente all’emergenza pandemica tale 

da favorire il distanziamento tra alunni e alunni personale scolastico e individuazione attrezzature tecnologiche 

e strumentali atte a potenziare la DAD e ulteriori forme di collaborazione tra docenti-alunni , docenti-genitori 

in modalità SMART;  

VISTA la Legge 11 settembre 2020, n. 120 che ha coordinato il D.lgs.50/16 per gli affidamenti fino al mese di 

Dicembre 2021; 

Considerato che con Decreto di individuazione ai sensi degli artt.4, co.2, del D.lgs.165/01, e gli Artt.4 e 5 

della L.241/90, nonchè l’art.31 d.lgs.50/16, il Dirigente Scolastico può avocare a sè le funzioni di RUP; che 

con atto di nomina prot. N. 2028IV.2 del 07/02/2022 ha avocato a sè le funzioni di Responsabile Unico del 

Procedimento ai sensi dell’art.4 L.241/90, Art.31 d.lgs.50/16 e della L.R. 21 maggio 2019, n. 7;  

Considerato che con Delibera n.48 del C.d.I. del 16/12/2020 è stato approvato il progetto relativo 

all’approvvigionamento di beni e attrezzature tecnologiche inoltrato a mezzo sistema informativo unitamente 

agli allegati del procedimento per l’importo complessivo di € 27.396,83 (omnicompresivo di IVA, ONERI e 

spese Generali, ecc.) carico del PO FESR; 

VISTO il DDG 1424 del 27/07/2021 relativo alla graduatoria provvisoria e alle prescrizioni in esso indicate 

(secondo gli esiti della Commissione di Valutazione a conclusione dei lavori - nota prot.n. 31734 del 

22.07.2021) assolte a seguito di nota di soccorso istruttorio da parte del Dipartimento Istruzione prot.n. 25782 

del 15/06/2021 e riscontrata dall’Istituzione Scolastica con nota di trasmissione prot.n. 8230 del 23/06/2021 

con l’integrazione della seguente documentazione:  

1. Progetto datato e firmato; 

2. Dichiarazione del Dirigente dell’inesistenza di lavori sull’immobile;  

3. Dichiarazione di presa visione dell’avviso;  

4. Dichiarazione su contributi finanziari a valere sull’art. 15 c.9 della L.R. n. 8/2016.  

VISTO il DDG 2066 del 23/09/2021 relativo alla graduatoria definitiva delle operazioni ammesse a 

finanziamento (Allegato A), per un importo complessivo pari a €.7.771.916,02, a valere sull’Avviso pubblico 

del PO FESR Sicilia 2014- 2020, –Asse 10- Azione 10.8.1. “Interventi infrastrutturali per l’innovazione 

tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave” del PO FESR 2014- 2020, 

nel quale elenco trova utile posizione al n 428 con ammissione a finanziamento per € 27.396,83;  
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VISTO il DDG n. 2291 del 19/10/2021 con la quale il dipartimento Istruzione ha ammesso a finanziamento gli 

interventi di cui all’allegato A epurando il precedente dalle revoche/rinunce sopraggiunte e che al contempo 

ha impegnato le risorse totali di € 7.629.795,83 a carico dell’OT.10 del PO FESR Azione 10.8.1 sul capitolo 

772428  

VISTA la sottoscrizione dell’atto di accettazione del finanziamento (allegato 2 all’avviso) e di adesione alle 

condizioni in esso previste come da Manuale di attuazione del P.O. FESR, firmato in digitale in data 28/10/2021 

e contestualmente accettate le condizioni di cui all’art.3 del DDG 2066 del 23/09/2021;  

CONSIDERATO che la progettazione relativa alla fornitura di cui indicata in progetto non necessita di ulteriori 

approvazioni né di ulteriori livelli e che, ai sensi dell’art.23 co.14 del d.lgs.50/16, è esecutiva e corredata della 

documentazione utile per le attività negoziali; 

VISTO il D.lgs.50/16, la Legge 108/2021 che ha convertito il DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021, n. 77 in 

merito alle deroghe del Codice Appalti nonché all’accelerazione e snellimento delle procedure, nonché il 

D.I.129/2018 ratificato dalla R.S. con D.A.7753 del 28/12/2018 in merito alla gestione amministrativo contabile 

delle Istituzioni Scolastiche. 

CONSIDERATO che la disponibilità economica riconosciuta all’Istituzione Scolastica per l’azione 10.8, come 

da nota inoltrata dal Dipartimento Istruzione, è pari a € 27.396,83 al lordo dell’aliquota IVA stabilita per legge 

e comprensiva anche di oneri, spese generali e somme a disposizione, e che dunque per l’incarico di 

progettista è prevista una somma di € 417,97 al lordo di tutti gli oneri di legge pari a n. 18 ore retribuite secondo 

’importo orario di € 17,50 stabilito dal CCNL scuola;  

VISTA la necessità di individuare esperto progettista per la corretta esecuzione del progetto in oggetto; 

 

DETERMINA 

 

 Art. 1 Oggetto 

DI AVVIARE una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curriculum, per la selezione 

delle seguenti figure professionali: 

n° 1 Esperto progettista con specifiche conoscenze nel settore dei notebook, tablet e accessori da 

impiegare nella didattica innovativa Max n° di ore 18; 

 

Art. 2 Importo Per i moduli indicati del percorso formativo e per le ore previste il compenso è di 17,50 

(diciassette/50) euro/ora lordo dipendente per una spesa complessiva di € 314,98 lordo dipendente (€ 417,97 

lordo stato);  

Art. 3 Presentazione domande Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato modello A, debitamente 

firmata in calce, corredate dall’allegato B – autovalutazione titoli e dal curriculum redatto secondo il modello 

europeo (anche esse debitamente firmate), e da un documento di identità in corso di validità devono pervenire, 

entro le ore 12 del 20/02/2022 esclusivamente a mezzo email a tpis031005@istruzione.it. Nel campo “oggetto” 

del messaggio e-mail, dovrà essere riportata la seguente dicitura:  

“Selezione progettista PO FESR 10.8.1” 

Il Curriculum Vitae deve essere numerato in ogni titolo, esperienza o formazione, per cui si richiede 

l’attribuzione di punteggio, e i numeri che la contraddistinguono devono essere riportati nella scheda di 

autovalutazione allegato  

Art. 4. Selezione, compiti e requisiti di accesso. Come stabiliti dall’avviso di selezione  
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Art. 5 Responsabile del Procedimento Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), 

viene nominato Responsabile del Procedimento il dirigente scolastico: Prof.ssa Giuseppina Messina. 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto 

www.rosinasalvo.edu.it (sez. Amministrazione Trasparente e Albo) e conservato, firmato digitalmente, agli atti 

della scuola.  

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Giuseppina Messina 

(*) Il documento è firmato digitalmente ai 
sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e 

sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa 
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