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Oggetto:  Attestazione di valutazione da parte del Dirigente Scolastico per l’affidamento dell’incarico per lo svolgimento 

dell’attività di Referente Attuazione con delega DS e figura di supporto gestione amministrativo contabile in 
relazione al PON 2014/2020 codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-247 CUP D86J20000970006 

 
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 
l'apprendimento" 2014-2020. Avviso 19146 del 06 luglio 2020, Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) 
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e 
nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. 
Codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-247 –La scuola supporta i propri alunni” 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

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

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

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

VISTO l’art. 36 del D. Lgs 50 del 18 aprile 2016 “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 
degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trsporti e dei servizi postali, nonché il 
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;  

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); 

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente “Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione 
siciliana”;  

VISTI i seguenti Regolamenti (UE), n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il n. 
1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti 
per l’apprendimento” approvato con Decisione n. C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea; 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 “Supporto a studentesse e studenti 
delle scuole secondarie di primo grado e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici; 
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VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/29583 del 09 ottobre 2020 – Linee guida dell’Autorità di 
Gestione “Disposizione e istruzione per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014-2020; 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/26362 del 03 agosto 2020 con la quale si comunicava la 
graduatoria dei progetti valutati ammissibili; 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/27768 del 02 settembre 2020 che rappresenta la formale 
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa; 

VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. ADOOGEFID/28309 del 10 settembre 2020 che rappresenta 
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione scolastica; 

VISTA l'assegnazione del Codice Unico di Progetto di investimento pubblico da parte della presidenza del 
Consiglio dei Ministri -Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – CUP: 
D86J20000970006 

Visto il progetto autorizzato 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-247 dal titolo “La scuola supporta i 
propri alunni”: 

VISTO il decreto assunzione al bilancio n. 587 del 22 settembre 2020; 

Visto  il decreto di assunzione a Bilancio n. 587 del 22/09/2020; 

Visto il PTOF d’Istituto; 

Visto il Regolamento d’Istituto per le attività negoziali;  

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 D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50; 

Viste le "Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di impo rto 
inferiore alla soglia comunitaria" n° AOODGEFID/1588 del 13/01/2016;  

Vista la nota MIUR di "Integrazioni e chiarimenti" n° AOODGEFID/3061 del 18.2.2016 e il relativo 
aggiornamento AOODGEFID/31732 del 25/07/2017; 

Vista la nota di chiarimento MIUR n° AOODGEFID/034815 del 02-08-2017; 

Vista la delibera n. 4/8 verbale n. 2 del Collegio dei Docenti del 09/11/2020;  

Vista la delibera n. 4/4 verbale 4 del Consiglio di Istituto del 10/09/2020;  

Vista la circolare prot. AOODGEFID/0038115 del 18/12/2017 “Chiarimenti e approfondimenti 
per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”;  

RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento delle attività di 
Referente attuazione con delega del DS e n. 1 figura di supporto per la gestione amministrativa-
contabile nell’ambito del progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-247; 

VISTO l’avviso di selezione di personale interno per lo svolgimento dell’attività di Referente attuazione con 
delega del DS e figura di supporto per la gestione amministrativa-contabile emesso in data 
24/09/2020 con prot. n. 3100/B32; 

CONSIDERATO che entro la data di scadenza dell’avviso, prevista entro mercoledì 14 ottobre 2020, è pervenuta una 
sola candidatura lo svolgimento dell’incarico di referente con delega e una sola candidatura per 
l’incarico fi supporto amministrativo-contabile da parte rispettivamente del Docente Messina 
Alessandro C. e del Sig. Dentico Salvatore, in servizio presso questo istituto. 
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Tutto ciò visto, rilevato e considerato, che costituisce parte integrante del presente avviso. 

ATTESTA 

 che, sulla base alle esperienze documentate nei curriculum vitae, del docente Messina e del Sig. Dentico, risultano 
essere in possesso di qualificazione, professionalità tecnica, che ben giustificano lo svolgimento delle attività in 
oggetto. 

 
Non essendo presenti ulteriori candidati non si procede a stilare la relativa graduatoria. 
 
Il presente atto viene reso pubblico mediante affissione all’albo istituzionale. 
 
 
 La dirigente scolastica reggente 
 Claudia S. Amico 
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