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Azione di disseminazione e chiusura Progetto PON 10.8.6AFESRPON-SI-2020-733   dal titolo  
“Tools for learning outside of traditional classroom” - CUP: B66J20000230007 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’avviso pubblico n. 11978 del 15/06/2020 - FESR - Realizzazione di smart class per la 
scuola del  secondo ciclo 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) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffu-
sione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di ap-
procci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali 
e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”; 
Vista la delibera n. 113 del Collegio dei Docenti del 25 giugno 2020, relativa alla candidatura fina-
lizzata alla partecipazione del progetto in argomento;
Vista la delibera n. 111 del Consiglio d’Istituto del 25 giugno 2020, relativa alla candidatura fina-
lizzata alla partecipazione del progetto in argomento; 
Vista la candidatura n. 1028219 presentata in data 25/06/2020 da questa Istituzione Scolastica; 
Vista la comunicazione di ammissione al finanziamento in oggetto, prot. AOODGEFID- 22966 
del 20/07/2020, ricevuta da questo Liceo per un importo totale di €10.000,00;
Visto il decreto di variazione al programma annuale prot. n. 5005 del 23/07/2020; 
Vista la delibera n. 114 del Consiglio di Istituto del 27/07/2020, relativa all’assunzione in bilancio 
di cui sopra
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “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 il Regolamen-
to recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 mar-
zo 1997, n. 59 ; 
Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di fun-
zioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa"; 

Tra Memoria e Progetto
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Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.; 
Vista la Legge 107/2015; 
Visto il D.I. n. 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla ge-
stione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
Visto il D.A. Reg. Sicilia n. 7753/2018 in materia di gestione amministrativo contabile delle Isti-
tuzioni Scolastiche della Regione Sicilia; 
Visti i criteri di selezione del Personale approvati dal Collegio dei Docenti in data 26/09/2018 e 
dal Consiglio di Istituto in data 01/10/2018;
Vista la determina a contrarre per la selezione di personale esperto PROGETTISTA e COLLAU-
DATORE prot 5207 del 30/07/2020;
Visto l’avviso di selezione di personale interno per il reclutamento di esperti PROGETTISTA e 
COLLAUDATORE –prot 5208 del 30/07/2020;
Vista l'attestazione di valutazione da parte del DS delle istanze di PROGETTISTA e COLLAU-
DATORE – prot 5429 del 24/08/2020;
Visto il conferimento incarico di esperto interno progettista e collaudatore- Progetto 10.8.6AFE-
SRPON-SI-2020-733;
Visto l’avviso di selezione di due unità di personale interno per il supporto nell’area gestionale del 
progetto 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-733, prot 10206 del 7/10/2020;
Vista la graduatoria provvisoria di Personale interno per il supporto nell’area gestionale,  prot. 
11781 del 21/11/2020;
Visto il conferimento dell’incarico al personale interno per il supporto gestionale 10.8.6AFESR-
PON-SI-2020-733, prot. 12089 del 30/11/2020;
Visto  il  conferimento  dell’incarico  di  direzione  amministrativo-contabile  al  DSGA -  Progetto 
10.8.6A- FESRPON-SI-2020-733,  prot. 12256 del 03/12/2020;
Visto l'annullamento in autotutela  dell’incarico di  direzione amministrativo-contabile  DSGA – 
Progetto 10.8.6A- FESRPON-SI-2020-733, prot. 715 del 21/01/2021;
Visto  il  conferimento  dell’incarico  di  direzione  amministrativo-contabile  al  DSGA -  Progetto 
10.8.6A- FESRPON-SI-2020-733, prot .716 del 21/01/2021;
Visto il regolamento emanato dal Consiglio d’istituto sull’attività negoziale;
Visti i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di inve-
stimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2018 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Re-
gionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
Viste le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Struttu-
rali Europei 2014/2020”; 

RENDE NOTO 

che questa istituzione ha completato, in data 29/03/2021, la realizzazione e l'attuazione del proget-
to di cui sopra raggiungendo gli obiettivi prefissati, certificando una spesa totale di Euro 10.000 di 
cui euro 9000 di forniture ed euro 1000 spese generali.  
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Il modulo finanziato e realizzato è il seguente: “New ways to learn” relativo alla fornitura di beni 
informatici. 
L'attività oggetto del progetto è stata realizzata utilizzando i finanziamenti del Fondo Europeo per 
lo Sviluppo Regionale nell'ambito del Programma Operativo Nazionale annualità 2014/2020 di 
titolarità del MIUR - Direzione Generale Affari Internazionali - Ufficio IV. Per l'obbligo della tra-
sparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario relativi allo svi-
luppo del progetto sono stati resi visibili sul sito e all'Albo di questa Istituzione Scolastica. 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                  Prof.ssa Marilena Anello 

                                                                                                                Documento firmato digitalmente ai sensi del C.D. codice 
dell’amministrazione digitale e norme ad esse connesse
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