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DETERMINA N. 47 del 08.03.2022 
 
OGGETTO: attestazione di valutazione da parte del Dirigente Scolastico per l’affidamento 
dell’incarico di progettista nell’ambito del Progetto 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-352 
“Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica”  

 

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” – 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”.  
 

Avviso pubblico prot.n. 28966 del 06 settembre 2021. 

Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-352 

Titolo Progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica 

CUP: D49J21010450006  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

 

 
 
 

http://www.istitutocomprensivomanzonipa.edu.it/


 
 
Visto l’avviso 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. 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” – 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” –  
Considerato che Il suddetto Avviso è finalizzato alla dotazione di attrezzature basilari per la 
trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche. L’obiettivo 
è quello di consentire la dotazione di monitor digitali interattivi touch screen, che costituiscono 
oggi strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare 
metodologie didattiche innovative e inclusive, nelle classi del primo e del secondo ciclo e nei 
CPIA, con priorità per le classi che siano attualmente ancora sprovviste di lavagne digitali, e di 
adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il 
processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole; 
Visto l’inoltro del Piano, candidatura 1068508, in data 28/09/2021, assunto al protocollo del Miur 
n.37662 del 29/09/2021;  
Visto il Decreto di approvazione delle graduatorie regionali, prot. n.353 del 26 ottobre 2021;  
Vista la nota Prot. AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021 con la quale il Dipartimento per il 
sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione Generale per i fondi strutturali per 
l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale ha comunicato che è stato autorizzato il 
progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica” - Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-352 per un 
importo complessivo di € 40.631,76 (quarantamilaseicentotrentuno/76);  
Viste la delibera n.22 del verbale n.03 del Collegio Docenti del 30.09.2021 e la delibera n.7 
del verbale n.1 del Consiglio di Istituto del 16.12.2021 con le quali si approva l’adesione alla 
partecipazione dell’Istituto Comprensivo A. Manzoni di Montelepre all’Avviso pubblico prot.n. 
28966 del 06 settembre 2021- Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione;   
Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola I.C. Montelepre-Manzoni periodo di 
riferimento 2019-2022 elaborato per il 2021/22 dal Collegio dei Docenti nella seduta del 
16/12/2021 sulla base dell’atto di indirizzo del Dirigente prot. 6120/A4 del 30/10/2018 ed 
approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 16/12/2021 con delibera n.05;  
Visti i Regolamenti U.E. e in particolare le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle 
iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020”;  
Viste le indicazioni del M.I. per la realizzazione degli interventi; 
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.; 
Vista la legge del 07 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 
e diritto di accesso ai documenti amministrativi e ss. mm. ii.;  
Visto il DPR 275/1999 in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;  
Vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;  
Vista la Legge del 13 agosto 2010, n. 136 “obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari”; 
Visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) per le istituzioni scolastiche 
della Regione Sicilia; 
Visto il D.Lgs. n. 50/2016, “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017;  
Visto l'art. 31 del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 (Codice degli Appalti) avente ad oggetto “Ruolo e 
funzioni del responsabile del Procedimento negli appalti e nelle concessioni” - diramate con nota 
MIUR prot. n. 1588 del 13/01/2016; 
 
 
 



 
 
Visto il C.C.N.L. di Comparto vigente; 
Visto il D.I. n.129 del 28.08.2018 Nuovo regolamento amministrativo-contabile e il D.A. n. 7753 
del 28.12.2018 concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo- contabile delle 
Istituzioni scolastiche statali della Regione Siciliana;  
Visto il regolamento per l’attività negoziale del Dirigente Scolastico approvato dal Consiglio  
d’Istituto in data 06.03.2019;  
Vista l’integrazione al Regolamento d’istituto per la disciplina degli incarichi e dei contratti con 
personale interno, approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n.53 del 19.06.2020 e i criteri 
adottati per analoghe selezioni; 
Vista la delibera n.91 del Consiglio di Istituto del 28/12/2020 di approvazione del Programma 
Annuale per l’e.f.2021;  
Visto il Decreto di assunzione in bilancio prot.n. 6356 del 22.12.2021; 
Visto il PA per l’esercizio Finanziario 2022 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n.12 
del Verbale n.2 del 10/02/2022;  
Vista l’azione d’informazione, disseminazione e pubblicità del Progetto 13.1.2A-FESRPON-SI-
2021-352 Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica – Prot.n.440 del 27.01.2022 
Vista la documentazione prodotta per espletare le fasi di avvio dei progetti, pubblicata sul sito 
della scuola; 
Ritenuto necessario provvedere al reclutamento di appropriata figura professionale per lo 
svolgimento delle attività di progettazione; 
Viste le somme previste nel piano finanziario del progetto approvato, nella voce Progettazione e 
Collaudo/regolare esecuzione;  
Visto l’Avviso di selezione, prot. n.765 del 08/2/2022, rivolto al personale interno/esterno, per 

il reclutamento di un Progettista da impiegare nella realizzazione del progetto PON FESR 

REACT EU “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”, di cui 

all’Avviso pubblico AOODGEFID prot.n. 28966 del 6 settembre 2021; - FESR – “Digital Board: 

Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione”.– 

Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-352 -Titolo Progetto: Dotazione di attrezzature 

per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica; 

Considerato che nello stesso i termini fissati per la presentazione delle istanze erano previsti 
entro la data del 24/02/2022;  
Accertato che, entro i termini previsti, è pervenuta una sola candidatura come sotto specificato:  
   

FIGURE RICHIESTE CANDIDATURE PERVENUTE PROTOCOLLO 

Progettista 
 

Lombardo Pietro Ugo Protocollo: 0001253, 
data protocollo: 23/02/2022 

 
Vista la graduatoria provvisoria Prot.n. 1382 del 25.02.2022; 
Rilevata l’assenza di ricorsi; 
 
Tutto ciò visto e rilevato, parte integrante della presente 
  

ATTESTA 
 

✓ di aver proceduto , alla valutazione dell’unica istanza pervenuta, sulla base dei criteri 

di valutazione e dei punteggi previsti dall’Avviso prot. n° 765 del 08/2/2022, per la 

selezione della figura del Progettista del progetto PON FESR REACT EU “Digital 

Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” –Codice 

Progetto: 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-352; 

 

 
✓ di determinare che, sulla base dei titoli, delle competenze e delle esperienze professionali 

posseduti e riportati nel curriculum vitae, il prof. Pietro Ugo Lombardo risulta essere in 



possesso di qualificazione, professionalità, funzione e ruolo che ben giustificano lo 
svolgimento dell’attività di PROGETTISTA nell’ambito del progetto in parola;  

 
✓ di aver constatato la compatibilità del suddetto candidato all’attribuzione del relativo 

incarico;  
 

✓ di procedere (preso atto che è stata presentata una sola candidatura per la figura 

professionale richiesta, ritenuta la stessa valida, congrua e coerente alle esigenze 

dell’Istituzione scolastica): all’individuazione del prof. Pietro Ugo Lombardo per 

l’assegnazione dell’incarico di PROGETTISTA nell’ambito del progetto: 

     codice 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-352 –  

     Titolo Progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 

     didattica e dell’organizzazione scolastica.   

 
✓ di procedere con la formalizzazione del rispettivo incarico.  

 
La presente vale anche come atto pubblicitario dell’esito della procedura di selezione indetta per 
il reperimento della figura di cui trattasi.  
 
Il provvedimento è reso pubblico, ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a 
garanzia di visibilità e trasparenza, tramite affissione all’Albo sul sito istituzionale della Scuola. 
 

  

                                                                                      Il Dirigente Scolastico Reggente 
                                                                                         Dott. Vincenzo Salvia 
                                                                                                           (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
                                                                                                            del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445  
                                                                                                            e del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82) 
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