
 

 

Ministero dell'Istruzione 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA 

I.C. GIOVANNI XXIII TERRASINI 
VIA GIUSEPPE CONSIGLIO, 1  

90049 TERRASINI (PA) 
Codice Fiscale: 80025710825 Codice Meccanografico: PAIC88700D 

 

CUP : F72G20000470006 

Prot.: Vedi allegato 

 

OGGETTO: ASSUNZIONE INCARICO DS PROGETTISTA A TITOLO NON ONEROSO  
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 – 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” 

 

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 il D.I. 129/2018 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
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.  
VISTA l’autorizzazione dell’USR Sicilia prot. n° 8982 del 29/04/2020 ai Dirigenti scolastici impegnati nelle 
attività svolte nell’ambito dell’attuazione dei progetti a valere sul Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 
VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “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 – Azione 10.8.6 - “Azioni per 
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l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed 
interne”; 
VISTA la nota prot. AOODGEDIF/10461 del 05/05/2020 di autorizzazione del progetto 10.8.6A-FESRPON –SI 
2020-231 per l’importo di € 13.000,00 che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di 
spesa della singola Istituzione Scolastica; 
CONSIDERATO che il Programma annuale dell’I.C Giovanni XXIII di Terrasini è stato approvato dal Consiglio 
d’Istituto il 16/12/2019 e che il Collegio dei revisori ha espresso parere favorevole; 
VISTO il Decreto di assunzione in bilancio del progetto in oggetto, prot. n. 2220/U dell’11/05/2020; 
VISTE la delibera n. 5 del Collegio dei Docenti del 28 maggio 2020 e la delibera n. 2 del Consiglio d’Istituto 
del 4 giugno 2020 con le quali è stata approvata la presentazione della candidatura da parte della scuola 
relativamente al progetto in oggetto; 
CONSIDERATA la necessità di individuare un Progettista per la realizzazione del progetto codice 10.8.6A-
FESRPON-SI-2020- 280 dal titolo ‘App Genius’;  
CONSIDERATO che lo stesso Dirigente, nella fase di presentazione della domanda, ha già elaborato un 
progetto di massima per la realizzazione del Piano e che, le esigenze della scuola non sono cambiate in 
modo significativo rispetto al progetto presentato;  
RILEVATO che i prodotti da acquistare per la realizzazione del progetto sono dispositivi elettronici già 
previsti in sede di candidatura, facilmente reperibili sul mercato 
 

DECRETA 
 
di assumere l’incarico di Progettista, a titolo non oneroso, per la realizzazione del progetto indicato nella 
tabella sottostante, e che il progetto, resta congruo e coerente alla richiesta di fondi effettuata:  
 

Sottoazione Codice 
identificativo 

progetto 

Titolo progetto Importo 
autorizzato 

forniture 

Importo 
autorizzato 

spese generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.8.6 10.8.6A-
FESRPON-SI-

2020- 231 

App Genius 11.810 euro 1.190 euro 13.000 euro 

 
 
Per lo svolgimento di detto incarico non è prevista la corresponsione di alcun compenso e l’importo 
previsto per la progettazione di € 178,50 incrementerà le risorse per l’acquisto delle forniture. Il presente 
provvedimento è immediatamente esecutivo ed è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Attilio Grisafi 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e norme ad esso connesse 


