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All’Albo online 

All’Amministrazione trasparente 

Alla Progettista Dirigente Scolastica Prof.ssa  Matassa Concetta 

 

PROGRAMMA OPERATIVO FESR SICILIA 2014/2020 ASSE 10 AZIONE 10.8.1 

 

OGGETTO: NOMINA PERSONALE INTERNO PER LE ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE A TITOLO NON  

                     ONEROSO D.D.G. 1077 del 26 novembre 2020 del PO FESR Sicilia 2014-2020  

                   ASSE 10 Obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo           della  

                      scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi (FESR)” 

                  Azione 10.8.1. “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore  

                       e per l’apprendimento delle competenze chiave” 

                     

PROGRAMMA OPERATIVO FESR SICILIA 2014/2020 ASSE 10 AZIONE 10.8.1 

Codice Caronte: SI_1_2846 

CUP: F59J21010230006 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

PREMESSO CHE con DGR n. 24-4945 del 2.5.2017, la Giunta regionale ha stabilito, tra le altre, le 
seguenti direttive: 

a) si è assegnata una dotazione finanziaria di € 15.000.000,00 a valere sul PO FESR 2014/2020, 
Azione 10.8.1: Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 
l’apprendimento delle competenze chiave ; 
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b) si è dato mandato alla struttura regionale competente in materia di Competitività del Sistema 
regionale in cooperazione con la struttura competente in materia di Coesione sociale di attivare le 
procedure finalizzate a sollecitare la presentazione delle candidature e delle relative proposte 
progettuali nonché di procedere all’istruttoria delle stesse; 

PREMESSO CHE con Decreto n. 1077 del 26.11.2020 del Dirigente Generale del Dipartimento 
regionale dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo studio, è stato approvato l’Avviso in 
oggetto; 

VISTA la candidatura di questa Istituzione scolastica all’avviso sopra citato; 

VISTO il D.D.G. n. 2066 del 23/09/2021 di approvazione della graduatoria definitiva dei progetti 
ammessi al contributo di cui al predetto Avviso; 

VISTO il D.D.G. n. 2291 del 19.10.2021 del Dirigente Generale del Dipartimento regionale 
dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo studio, registrato dalla Ragioneria Centrale del 
Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale, con cui è stata approvata la 
graduatoria definitiva; 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 
legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 
della legge 13 luglio 2015, n. 107» (per la Sicilia il D.A. n. 7753/2018); 

VISTA la nota di autorizzazione prot. 8982 del 29/04/2020 del Direttore Generale USR ai  
Dirigenti Scolastici impegnati nell’attuazione dei Progetti PON 2014-2020; 

CONSIDERATO che l’amministrazione intende assegnare il ruolo di progettista a titolo non 
oneroso; 

RILEVATA la disponibilità della Dirigente Scolastica prof.ssa  Matassa Concetta a ricoprire il ruolo 
di progettista a titolo non oneroso; 

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

 

NOMINA 

 

Se stessa a ricoprire il ruolo di Progettista a titolo non oneroso per il progetto di cui sopra. 

 

L’esperto progettista avrà il compito di: 

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

cui al progetto; 

• Redigere il capitolato tecnico relativo ai beni da acquistare; 

• Predisporre una relazione a documentazione delle attività svolte.  
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Privacy e protezione dei dati nel trattamento di informazioni personali 

Ai sensi del d.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’istituto 
per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno 
essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a 
controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica 
dell’aspirante.  

In linea con quanto previsto dall’art.13 del sopracitato Regolamento, il Titolare indica i modi e i 
termini di tale trattamento nelle informative pubblicate nel sito WEB dell’Istituto alla pagina 
“Privacy e Protezione dei Dati”, al link  

https://netcrm.netsenseweb.com/scuola/privacy/netsense/ctic8am007 

 

Pubblicizzazione 

Alla presente nomina è data diffusione mediante pubblicazione all’albo online della scuola. 

Tanto in ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi di pubblicità delle azioni PON co-
finanziate con i FSE e FESR. 

 
 La  Dirigente Scolastica 
 Prof.ssa Concetta Matassa 
 Documento firmato digitalmente  
 ai sensi del CAD e normativa connessa 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

         

 

 

 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                   Prof.ssa Concetta Matassa 
              Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                      ai sensi dell’art. 3 c. 2 D. Lgs. 39/93    

https://netcrm.netsenseweb.com/scuola/privacy/netsense/ctic8am007
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