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Prot. N.1944/IV.5                                                                                               Trapani, 30/06/2020 

 

ALL’INS. MARIA ANTONIETTA BASIRICO’ 

Atti - Fascicolo PON FESR 2014-2020 – AVVISO 4878 del 17/04/2020 Smart Class    

Albo d’istituto 

 Sito www.guglielmomarconi.edu.it – Sezione PON FSE 2014-2020 

 Amministrazione trasparente 

  

OGGETTO: Nomina Progettista Progetto “UNA SCUOLA SMART” 
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) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza 
nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 
10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 
l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 
17/04/2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo.   
Codice identificativo progetto 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-37- CUP E92G20000950007 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020, programma plurifondo finalizzato al miglioramento del servizio 
istruzione; 



VISTO l’Avviso Quadro sulle azioni da attivare a valere sul PON “Per la scuola” 2014-2020, 
emanato con Nota MIUR AOODGEFID 950 del 31/01/2017; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di smart class 
per le scuole del primo ciclo, Fondi Strutturali Europei – “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – Azione 10.8.6; 

VISTA la Candidatura N. 1024067 del progetto “UNA SCUOLA SMART”, inoltrata in data 
24/04/2020;  
 
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/10461 del 05/05/2020 che 
autorizza questa istituzione scolastica ad attuare il PON FESR, codice Identificativo 10.8.6A-
FESRPON-SI-2020-37- “UNA SCUOLA SMART” per l’importo di € 13.000,00 (euro tredicimila/00);  

VISTO il proprio decreto di iscrizione del finanziamento nel Programma annuale e.f. 2020, prot. n. 
1571/VI/3 del 20/05/2020; 
 
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”;  

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE  sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 
a lavori, servizi e forniture”, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 , 
recante disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO il Decreto dell’Assessorato all’istruzione e alla formazione professionale di concerto con 
l’Assessorato all’economia della Regione Siciliana 28/12/2018, n. 7753, concernente “Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e 
grado operanti nel territorio della Regione Siciliana”; 

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

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

RILEVATA la necessità di individuare una figura per lo svolgimento delle attività di PROGETTISTA 
per la realizzazione del progetto;  

SENTITA la disponibilità dell’insegnante Maria Antonietta Basiricò a svolgere gratuitamente il 
ruolo di progettista del progetto; 



CONSIDERATO che l’insegnante Maria Antonietta Basiricò possiede le competenze e le abilità per 
svolgere il suddetto ruolo;  

DETERMINA 
 

All’ins. BASIRICO’ MARIA ANTONIETTA, nata a PACECO (TP) il 20/03/1965, - codice fiscale: 
BSRMNT65C60G208J, docente di scuola primaria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, è 
assegnato l’incarico di PROGETTISTA a titolo gratuito, per la realizzazione delle azioni previste dal 
progetto “UNA SCUOLA SMART”. Codice identificativo progetto 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-37- CUP 
E92G20000950007 
 

Compiti del Progettista  

La progettazione consiste nell’insieme delle attività propedeutiche all’indizione della procedura a 
evidenza pubblica e alla predisposizione del relativo capitolato tecnico per l’acquisto dei beni e dei 
servizi, nonché nelle operazione di aggiornamento e verifica delle informazioni inserite in 
piattaforma. 

Il presente provvedimento, pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto, è immediatamente 
esecutivo ed è valido fino alla conclusione del progetto. E’pubblicato sul sito 
www.guglielmomarconi.edu.it (sez. Amministrazione Trasparente e sez. PON 2014-2020) e 
conservato, firmato digitalmente, agli atti della scuola.   

  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  Ignazio Monticciolo 
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