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Prot. n.         

All’Albo 
Al Sito WEB dell'Istituto 

www.liceopalmeri.edu.it 
Agli Atti 

A tutto il Personale in servizio 
 

LORO SEDI 
 
 
OGGETTO: Determina reperimento personale di supporto per area gestionale e assunzione 

direzione DS – 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 – “Diffusione della 

società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 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”. Avviso pubblico per la realizzazione 

di smart class per le scuole del secondo ciclo – Progetto “Tools for learning outside of traditional 

classroom”. 

 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-733 

 

CUP: B66J20000230007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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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 

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 s.m.i.; 

VISTA la Legge 107/2015; 
VISTO  il D.I. n. 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO il D.A. Reg. Sicilia n. 7753/2018 in materia di gestione amministrativo-contabile delle 

Istituzioni Scolastiche della Regione Sicilia; 
VISTO l’Avviso prot. M.I. n. 0011978 del 15/06/2020 – 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 – PON “ Per la scuola – Competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014 -2020; 

VISTA la delibera n. 113 del Collegio dei Docenti del 25 giugno 2020, relativa alla 
candidatura finalizzata alla partecipazione del progetto in argomento; 

VISTA la delibera n. 111 del Consiglio d’Istituto del 25 giugno 2020, relativa alla candidatura 
finalizzata 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; 
VISTO  il regolamento emanato dal Consiglio di Istituto sull’attività negoziale; 
VISTI i criteri per l’attribuzione degli incarichi al personale, deliberati dagli Organi Collegiali; 
CONSIDERATO che per la realizzazione del Progetto PON FESR 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-

733 “Tools for learning outside of traditional classroom”, volto alla realizzazione di 
smart class per le scuole del secondo ciclo, è necessario avvalersi di figure di 
supporto per l’implementazione dell’area gestionale del progetto; 

CONSIDERATO che l’avviso M.I. prot. n. 0011978 del 15/06/2020, cui il progetto si fonda, 
consente di prevedere una quota di spese organizzative e gestionali; 

 
 

DETERMINA 
 

a) Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo. 
 
 

b) La direzione e il coordinamento del progetto vengono assunti dalla sottoscritta DS Marilena 
Anello, che contestualmente stabilisce di svolgere tale attività a titolo gratuito. 
 
 

c) Di avviare le procedure per la selezione, mediante avviso pubblico, di due unità di 
personale per il supporto nell’area gestionale del progetto: n. 1 ATA per la cura di aspetti 
documentali, amministrativi e negoziali; n. 1 docente per gestione del sistema informativo, 
adempimenti operativi, relazioni con l’Ufficio dell’Autorità di Gestione relativamente alla 
realizzazione del progetto in argomento; 
 
- che tali figure saranno reperite rispettivamente, come sopra delineato, fra il personale 

ATA e Docente: 1) fra il personale ATA Assistente Amministrativo, con la previsione 



 
 

di un compenso orario lordo stato pari a euro 19,24, ossia pari, al lordo dipendente, a 
euro 14,50 fino ad un max di 8 ore per un totale di € 153,92 lordo stato corrispondenti 
ad € 116,00 lordo dipendente; 2) fra il personale docente, con la previsione di un 
compenso orario lordo stato pari a euro 23,23 ossia pari, al lordo dipendente, a euro 
17,50 fino ad un max di 8 ore per un totale di € 185,84 lordo stato corrispondenti ad € 
140,00 lordo dipendente; 
 

- la procedura, i criteri, gli obiettivi e ulteriori dettagli circa il reperimento di queste figure 
saranno presenti nell’avviso di selezione, a cui si rimanda, che costituisce parte 
integrante del presente atto. 

 
d) Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., dall’art. 

31 del D.Lvo 50/2016, Codice degli appalti, aggiornato al D.Lgs. 156/17 e al Provvedimento 
ANAC del 11.10.2017, il responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico, 
Prof.ssa Marilena Anello. 
 

e) La presente determina è pubblicata all’Albo pretorio e al sito web dell’Istituto 
www.liceopalmeri.edu.it 
 

 
 Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Marilena Anello 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

http://www.liceopalmeri.edu.it/
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