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Scuola Secondaria di 1°Grado “Giuseppe Mazzini”
SEDE OSSERVATORIO per la lotta alla DISPERSIONE SCOLASTICA
Piazza F. Pizzo n. 10 – 91025 Marsala (TP)
CF 82006120818 - C.M. TPMM05400P

Ai docenti
Albo on line

DETERMINA DI PUBBLICAZIONE RISULTATI DEFINITIVI
SELEZIONE INTERNA PERSONALE PROGETTISTA/COLLAUDATORE
PON FESR 2014-2020 codice 10.8.6A- FESRPON-SI-2020-317

“Tutti connessi”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico Prot. 4878 del 17 aprile 2020 legato all'attuazione dell'Obiettivo
specifico 10.8 ,per supportare le scuole del primo ciclo per l'attivazione di forme di
didattica a distanza (DaD) anche a seguito dell'epidemia coronavirus.
VISTA la candidatura della Scuola Mazzini N. 1025678 del 17/04/2020;
CONSIDERATO che il progetto presentato da questo Istituto è stato finanziato per un
importo TOTALE di € 13.000,00;
VISTA

l’autorizzazione del 05/05/2020 con nota MIUR A00DGEFID/10461;

VISTE le note MIUR, contenenti l’Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di Gestione
per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla
soglia comunitaria;
VISTE le note MIUR, contenenti chiarimenti in merito alle Attività di formazione – Iter di
reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale,
previdenziale e assistenziale;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
VISTE

le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 2 Febbraio 2009
“Figure di Coordinamento”;
VISTA
la delibera n. 41 del Consiglio di Istituto del 18/05/2020 di autorizzazione
all’assunzione del progetto nel Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2020,
con allegata ripartizione delle risorse dell’area organizzativo gestionale;

VISTO

il decreto del dirigente scolastico n° 770 del 14/05/2020 di assunzione del
progetto nel Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2020, con allegata
ripartizione delle risorse;

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le
figure professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale
interno –nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017;
VISTA la propria determina prot.n.842 del 04/06/2020 relativa all‟avvio della procedura
per la selezione interna di 1 Progettista ed 1 Collaudatore;
VISTO „avviso prot.n.843 del 04/06/2020 relativa all‟avvio della procedura per la
selezione interna di 1 Progettista ed 1 Collaudatore;
VISTA la propria determina prot. n. 953 del 02/07/2020,
VISTA la rinuncia all‟incarico del prof. Lombardo A. C. prot.n. 954 del 03/07/2020,
VISTA la presenza di due candidature utili alla copertura dell‟incarico di progettista e
collaudatore del progetto,
DETERMINA
L‟ affidamento dei seguenti incarichi:
- PROGETTISTA: prof. Scarcella Francesco;
- COLLAUDATORE: prof. Ienna Fabrizio.
Il Dirigente attesta che le due figure in esame posseggono conoscenze professionali
adeguate al ruolo da svolgere nel progetto.

La
presente
determina
viene
pubblicata sul
sito
web
dell‟Istituto www.istitutogiuseppemazzini.gov.it nell‟apposita sez. di “Pubblicità Legale”
nonché nell‟apposita sezione progetti PON.

Il Dirigente Scolastico Reggente
Dott.ssa Maria Parrinello

