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Al Prof. Mario Romeo 

All’Albo pretorio on line  

Agli Atti 

Al Sito web dell’Istituto - Amministrazione Trasparente 

 
Siracusa, 28/07/2022 

 
Oggetto: 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 - 

Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e 

la formazione alla transizione ecologica”. Azione 13.1.4 – “LABORATORI GREEN, SOSTENIBILI E 

INNOVATIVI PER LE SCUOLE DEL SECONDO CICLO”  

CUP: D39J22000240006 

 
DECRETO DI NOMINA PROGETTISTA INTERNO NELL’AMBITO DELLA PROGRAMMAZIONE DEI 
FONDI STRUTTURALI EUROPEI 2014-2020 PON SCUOLA “COMPETENZE E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO” –   FESR ASSE II – OBIETTIVO 13.1 – AZIONE 13.1.4 - CODICE AUTORIZZAZIONE 
PROGETTO 13.1.4A- FESRPON-SI-2022-29.   
 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso Pubblico MI Prot. AOODGEFID/ 50636 del 27 dicembre 2021 per la realizzazione 

di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica “Laboratori 

green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo nelle regioni del Mezzogiorno”;  

 

VISTE le delibere degli organi collegiali di adesione all’Avviso in oggetto, nelle sedute del 18 

giugno 2022 per il Collegio dei Docenti e del 21 giugno 2022 per il Consiglio d’Istituto, per la 

candidatura N. 1074337 inoltrata all’Autorità di Gestione il 17/01/2022, Titolo progetto: 

“Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”;  
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VISTO il Decreto Direttoriale MI Prot. AOOGABMI 0000010 del 31/03/2022 con cui sono state 

approvate le graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento;  

  

VISTA la formale autorizzazione del progetto con nota del Ministero dell’Istruzione Prot. 

AOOGABMI-0035909 del 24/05/2022 con la quale si comunica l’importo complessivo del 

progetto autorizzato al finanziamento, codice progetto 13.1.4 A-FESRPON-SI-2022-29;   

VISTO il Manuale Operativo di Gestione del Progetto in oggetto, pubblicato in data 14/06/2022;  

 

VISTE le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei Progetti finanziati dal PON” disponibili 

nell’apposita sezione PON-Fondi Strutturali Europei 2014-2020 del portale Istruzione del sito MIUR; 

 

VISTE le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture” pubblicate con nota prot. AOODGEFID n. 1588 del 13/01/2016 e l’aggiornamento delle 

Linee Guida pubblicato con nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0031732. 25-07-2017;  

 
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 il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante Norme in materia 

di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il D.lgs.  50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” come modificato 

dal D.lgs. 56/2017; 

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 Regolamento di Contabilità di cui al Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto 

“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO il Regolamento per l’Attività Negoziale dell’Istituto Superiore;  
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VISTI i Regolamenti (UE) e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto;  

  
VISTA la delibera d’approvazione del Programma annuale es. finanziario 2022, delibera n.  11 della 

seduta del Consiglio d’Istituto n. 2 del 26/01/2022; 

 

 VISTO il decreto dirigenziale Prot. n. 5619/IV-5 del 24/06/2022 di assunzione in bilancio nel 

Programma Annuale Es. Finanziario 2022 dell’importo autorizzato di € 130.000,00 per la 

realizzazione del Progetto PON FESR 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 - Avviso pubblico MI Prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 

“Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. Azione 13.1.4 

– “LABORATORI GREEN, SOSTENIBILI E INNOVATIVI PER LE SCUOLE DEL SECONDO CICLO” - 

Codice progetto 13.1.4 A-FESRPON-SI-2022-29 - CUP: D39J22000240006;  

 

CONSIDERATO che la procedura di realizzazione dei progetti finanziati con il Programma Operativo 

Nazionale   2014-2020 “Per la Scuola - Competenze e Ambienti per l’apprendimento” ASSE II prevede 

la fase iniziale di progettazione ma anche la fase conclusiva obbligatoria di collaudo e che i due 

incarichi sono tra di loro incompatibili ed è quindi necessario individuare due persone diverse; 

 

VISTO l’Avviso interno Prot. n. 5921/IV-5 del 12/07/2022 per il reclutamento di n. 1 figura di 

progettista e n. 1 figura di collaudatore per l’attuazione dei moduli del Progetto PON FESR 

“LABORATORI GREEN, SOSTENIBILI E INNOVATIVI PER LE SCUOLE DEL SECONDO CICLO”, codice 

13.1.4 A-FESRPON-SI-2022-29;   

VISTO il verbale della Commissione giudicatrice, Prot. n.  6046/IV-5 del 20/07/2022, con le allegate 

graduatorie per il reclutamento delle figure interne di progettista e collaudatore in risposta al 

sopracitato Avviso Prot. n. 5921/IV-5 del 12/07/2022; 
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VISTO il decreto di approvazione e pubblicazione delle graduatorie definitive delle figure selezionate 

per l’affidamento degli incarichi di progettista e collaudatore del progetto in oggetto, Prot. n. 

6102/IV-5 del 26/07/2022;  

VISTA la dichiarazione di insussistenza di incompatibilità all’incarico di progettista del Prof. Mario 

Romeo, acquisita agli atti della scuola;  

ACQUISITA la disponibilità del docente interessato;  

NOMINA 

Il Prof. Mario Romeo nato a Siracusa (SR) il 09/09/1962, C.F.: RMOMRA62P09I754B, progettista 

interno per l’implementazione del Piano Integrato degli Interventi “Per la Scuola - Competenze e 

Ambienti per l’apprendimento” programmazione 2014-2020, affidando allo stesso l’incarico di 

redigere la Progettazione esecutiva del Progetto FESRPON dal titolo: “LABORATORI GREEN, 

SOSTENIBILI E INNOVATIVI PER LE SCUOLE DEL SECONDO CICLO”, codice 13.1.4 A-FESRPON-SI-

2022-29, CUP: D39J22000240006.  

L’esperto progettista dovrà occuparsi: 

 

- di svolgere un sopralluogo approfondito dei locali/spazi esterni di pertinenza destinati alle 

attrezzature tecnologiche e ai beni da acquistare; 

- di predisporre il piano acquisti secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente 

Scolastico per consentire l’indizione di una gara per la fornitura delle attrezzature previste 

dal suddetto progetto; 

- di conoscere in maniera approfondita, per operare in conformità, le linee guida relative 

all’attuazione dei progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo “Disposizioni e Istruzioni 

per l’Attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei”; 

- di verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature e i beni relativi al progetto 

approvato (matrice acquisti o elenco attrezzature) e quelli richiesti nel piano degli acquisti 

(capitolato tecnico); 

- di controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al piano FESR inseriti nell’apposita 

piattaforma telematica dei fondi strutturali PON e di provvedere alla compilazione nella 

stessa piattaforma, delle matrici degli acquisti; 
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- di provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisti che si 

dovessero rendere necessarie; 

- di redigere i verbali dettagliati relativi all’attività svolta; 

- di coordinarsi con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il Responsabile 

dei Lavoratori per la Sicurezza per la corretta installazione delle attrezzature tecnologiche 

negli ambienti scolastici, procedendo, se necessario, anche all’aggiornamento del DVR; 

- di collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A per tutte le problematiche 

relative al piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la 

corretta e completa realizzazione del piano, partecipando alle riunioni necessarie al buon 

andamento delle attività. 

 

Si precisa che l’incarico dovrà essere espletato fino alla completa attuazione della fase di collaudo 

del progetto. Per il compenso, secondo il piano finanziario e in proporzione alle spese per gli 

acquisti, sarà corrisposto un importo lordo dipendente onnicomprensivo massimo di €1.400,00 

(euro millequattrocento/00) corrispondente a € 1.858,40 lordo stato per n. 80 ore.  Tale compenso, 

debitamente documentato, sarà liquidato alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva 

acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica. 

 Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti 

disposizioni di legge.  

 

Si precisa che il contratto come prestazione di opera intellettuale occasionale e non continuativa 

non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto.  

Il presente decreto di nomina è pubblicato all’albo on-line sul sito web dell’istituzione scolastica: 

www.istitutoinsolera.edu.it e nella sezione Amministrazione Trasparente.  

 

       Il Dirigente scolastico  

                     Dott.ssa Egizia Sipala    
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.lgs. 39/93) 

 

          

Per accettazione 

Prof. Mario Romeo 

http://www.istitutoinsolera.edu.it/

