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Partinico, li (data del protocollo) 

All’Albo on Line – Pubblicità Legale 

Ad Amministrazione Trasparente 

Sezione dedicata PON 2014-2020 

Agli Atti del Progetto 

 

Oggetto: Determina Individuazione dell’Esperto Progettista per la realizzazione del progetto 

autorizzato a valere sui 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) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento:13i 

– (FESR) “ Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di 

COVID 19 e delle sue conseguenze  sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell’economia- Azione 13.1.2 Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione” Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione 

digitale nella didattica e nell’organizzazione; 

Progetto: 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-268 “Dotazione di attrezzature per la trasformazione della 

didattica e dell’organizzazione scolastica” - Codice Unico di Progetto: D89J21015350006    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 DPR 275/99 Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni 

scolastiche ai sensi dell'art.21, della legge 15 marzo 1999, n.59; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e di 

investimento europei 1301/2013 e n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regione 

(FESR); 

VISTO il decreto 28 agosto 2018 n. 129 avente per oggetto “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” recepito dalla Regione 

Siciliana con decreto assessoriale 28 dicembre 2018 n. 7753; 





 

 

 

 

VISTO il l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 SETTEMBRE 2021 “Digital 

Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” - Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU  – Asse V - Priorità 

d'investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della 

pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione” 

VISTA la propria candidatura n. 1065309 inoltrata in data 24/09/2021; 

VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021, con la quale con la quale è 
stata comunicata l’autorizzazione con relativa ammissione a finanziamento della proposta 
progettuale presentata da questa Istituzione Scolastica nell’ambito della Programmazione di cui 
sopra Progetto codice : 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-268 “Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione della didattica e dell’organizzazione scolastica” per l’importo complessivo di € 
91.113,69 di cui € 85.646,89 per le forniture (Monitor digitali interattivi per la didattica € 79.651,61 
– Digitalizzazione amministrativa € 5.995,28) ed € 5.466,80 per spese generali;   

VISTA la propria determinazione prot. N. 1323/06-03 del 08/11/2021 relativa alla formale 

assunzione al Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021 del progetto autorizzato; 

 

VISTA la propria determinazione prot. n. 15815/07-06 del 15/12/2021 con la quale la Dirigente 

Scolastica assume l’incarico di Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.)  così come previsto 

dall’art. 9 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e dall’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

 
VISTO il Regolamento di Istituto per il conferimento di incarichi individuali ai sensi dell’art. 45, 
comma 2, lett. h) del D.I. n. 129/2018, prot. n. 14119 del 22/11/2021, approvato dal Consiglio di 
Istituto con deliberazione n. 94 del 22/11/2021; 

CONSIDERATO che è necessario procedere alla nomina di un progettista per la predisposizione 

degli atti di gara per l’acquisto delle attrezzature previste nel progetto così come indicato al 

paragrafo 6.2 lettera A del citato avviso prot. n. AOODGEFI/28966 del 06/09/2021;  

 

CONSIDERATO che la procedura di realizzazione del progetto autorizzato fissa la data ultima per 

l’impegno delle risorse tramite assunzione di obbligazioni giuridicamente perfezionate al 31 marzo 

2022, la realizzazione e chiusura progetto entro il 31/10/2022 e la certificazione su SIF entro il 30 

dicembre 2022;  

 

VISTO l’avviso prot. n. 16042 del 17/12/2021 per selezione figura interna all’Istituto di un Esperto 
Progettista per la realizzazione del progetto autorizzato a valere sui 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) – 
REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento:13i – (FESR) “ Promuovere il superamento degli 
effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID 19 e delle sue conseguenze sociali e 
preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia- Azione 13.1.2 Digital Board: 



 

 

 

 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 
settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione- Progetto: 
13.1.2A-FESRPON-SI-2021-268 “Dotazione di attrezzature per la trasformazione della didattica e 
dell’organizzazione scolastica” 

VISTA la domanda di partecipazione in riscontro al predetto avviso di selezione da parte del Prof. 
Lupo Quintino – docente di questa Istituzione Scolastica, pervenuta in data 24/12/2021 ore 15:56 a 
mezzo e-mail e protocollata in data 27/12/2021 al 16408 risulta corredata da curriculum vitae e 
dagli allegati previsti dall’avviso di selezione; 

TENUTO CONTO che la domanda di partecipazione del Prof. Lupo Quintino è pervenuta entro i 
termini di scadenza previsti dall’avviso di selezione (ore 10:00 del 27/12/2021); 

ACCERTATO che non sono pervenute altre istanze di partecipazione alla selezione; 

CONSIDERATO che il Prof. Lupo Quintino è in possesso dei requisiti per l’attribuzione 
dell’incarico di progettista di cui trattasi  

INDIVIDUA 

Il Prof. Lupo Quintino nato a Palermo il 19/11/1969 docente interno di matematica e fisica in 

servizio presso questa Istituzione Scolastica cui affidare l’incarico di progettista per la realizzazione 

del progetto autorizzato a valere sui 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) – REACT EU. Asse V – Priorità 

d’investimento:13i – (FESR) “ Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della 

pandemia di COVID 19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell’economia- Azione 13.1.2 Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione” Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione 

digitale nella didattica e nell’organizzazione- Progetto: 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-268 

“Dotazione di attrezzature per la trasformazione della didattica e dell’organizzazione scolastica” . 

Seguirà formale attribuzione di incarico. 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof.ssa Vincenza VALLONE 

 

 

 

 

documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 20 del CAD e 

normativa connessa 


		2022-01-19T12:22:40+0100
	VINCENZA VALLONE




