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Prot. n. 29381B'6 Scicli, 2710412019

All'albo pretorio on line
(Fondi strutturali europei)

Al sit web dell'Istituto
(Amministrazione trasparente)

Al Fascicolo P.O.N.

SEDE

OGGETTO: P.O.N. - F.E.S.R., Fondi Strutturali Europei -Programma Operativo Nazionale

2014t2020 F.E.S.R., "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" - Awiso del

MIUR PON FESR Prot. n. AOODGEB[D1379A4 del l2ll2l20l7 - Progetto "Aula di

informatica',, Codice progetto 10.8.1.81-FESRPON-SI-2018-41, awiso a personale docente e

ATA interno per commissione collaudo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il PON Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - competenze e ambienti per

l'apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n. 9952 del l7 dicembre 2014 della

Commissione Europea;
. Visto I'Awiso pubblico del MIUR Prot. n. AOODGEFIDI37944 del l2ll2l20l7 "Awiso

pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo

sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzarrti in chiave digitale". 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 10.8.1 Interventi infrastrutturali per

l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave;

. Vista l'attorizzazione Prot. n. AOODGEFID/ 10002 del 2010312018, all'espletamento del

progetto "Aula di informatica", rilasciata dall'Ufficio in essere presso il Ministero dell'Istruzione,

dell'Università e della Ricerca, con la quale è stato attribuito il codice identificativo progetto:

1 0.8. 1.8 1 -FESRPON-SI-201 8-4 1 ;

. Visto il Decreto Legislativo l8 aprile 20l6,n.50, "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e

forniture";
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. Visto il Decreto Legislativo 19 aprile 2017,n.56, recante "Disposizioni integrative e correffive del

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50";

. Vista Ia L.R. Sicilia 12 luglio 2}ll,n. 12 - come modificata dall'art. 24 della L.R. Sicilia 17

maggio 2016, n. 8 - che ha recepito nella Regione Sicilia in questione il Decreto Legislativo 18

aprile 2}l6,n. 50 e le relative modifiche ed integrazioni;
. Visto il ..Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.

207);
. Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, concernente "Regolamento recante

Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

. Visto il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28 dicembre 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";

. Viste le Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi

Strutturali Europei 2OO7lZOl3 impartite dall'Ufficio in essere presso il Ministero dell'Istruzione,

dell'Università e della Ricerca, Edizione 2009, Prot. n. AOODGAII 749 del 6 Febbraio 2009 e ss.

mm. ii.;
. Viste le note dell'Autorità di gestione20OTll3 relative all'orgarizzazione e gestione dei progetti

PON da ritenersi ancora valide in assenza di ulteriori note;

. Considerata la necessità di procedere al collaudo della fornitura del progetto "Aula di

informatica", Codice progetto 10.8. l.B1-FESRPON-SI-201 8-41 ;

EMANA UN AWISO
per la ricerca, tra il personale docente e ATA interno della scuola, di n. 3 (docenti) docenti e/o ATA

che svolgano le funzioni Commissione del collaudo della fornitura del progetto "Aula di

informatica", Codice progetto 10.8' l.B1-FESRPON-SI-201 8-41'

Requisiti richiesti: competenze nel settore informatico, nel settore multimediale e nella gestione

fondi europei e gestione piattaforma PON FESR, con precedenza a personale componente

dell'Uffrcio Tecnico della scuola.

Le eventuali istanze di partecipazione all'awiso, corredate di curriculum vitae, devono pervenire

presso l'ufficio protocollo della scuola entro e non oltre le ore 12:00 del1010512019.

Le istanze saranno valutate dal Dirigente Scolastico, Responsabile Unico del Procedimento.

Al personale che svolgerà le funzioni di Commissione del collaudo della fornitura del progetto,

saranno assegnate un numero di ore 3 (tre) cad., retribuite, in misura delle attivitàrealizzate e delle

ore di lavoro effettuate e registrate, con un compenso orario lordo di e 17,50 cad. per ogni ora di

incarico effettivamente svolta per i docenti e di € 14,50 cad. per ogni ora di incarico effettivamente

svolta per i per il personale ATA.
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