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Prot. n° 883/D32

Cefalù, 05/02/2020

Al Dsga
All’Albo web dell’Istituto

Al sito web della scuola
Al Fascicolo Periferie Creative – Avviso 37955

Progetto “La periferia: una fabbrica di idee” -Avviso pubblico prot. n. 37955 del 12/12/2017 per la realizzazione di
ambienti didattici e laboratoriali digitali di contrasto alla dispersione scolastica nell’ambito del piano nazionale
scuola digitale (PNSD) – “Periferie Creative”.
CUP G83D17000340001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso pubblico prot. n. 37955 del 12/12/2017 per la realizzazione di ambienti didattici e laboratoriali digitali di
contrasto alla dispersione scolastica nell’ambito del piano nazionale scuola digitale (PNSD) – “Periferie Creative”;
VISTI in particolare i “Criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei”, che dovranno svolgersi in base alle
indicazioni delle rispettive “Linee Guida”, così come approvate dalle rispettive Autorità di gestione, a seguito delle delibere
autorizzative alla partecipazione da parte degli Organi Collegiali d’Istituto;
VISTA la graduatoria MIUR dei progetti valutati del 12/12/2017;
PRESO ATTO della nota MIUR prot.n. AOODGEFID\37642 del 29/11/2017 relativa alle attività di gestione e
rendicontazione;
VISTO il decreto di modifica del programma annuale del 22/11/2019 con assunzione a bilancio della somma di €
100.000,00 per la realizzazione del progetto “La periferia: una fabbrica di idee” in oggetto;
VISTA la circolare interna n. 123 dell’11/11/2019;
VISTA la propria Determina n. 239 del 20/11/2019;
VISTA la circolare interna n. 162 del 29/11/2019;
ACCERTATO che per l’attuazione dei moduli del Progetto è richiesta la prestazione di qualificate figure professionali;
VISTO l’avviso interno prot. n. 502/D32 del 23/01/2020 di richiesta disponibilità per il reclutamento di personale interno, n.
3 docenti per l’assolvimento dell’incarico di progettista e n. 1 personale ATA tecnico di laboratorio di informatica;
VISTO l’avviso interno prot. n. 576/D32 del 27/01/2020 di richiesta disponibilità per il reclutamento di personale interno,
ATA e collaboratore scolastico;
VISTE le candidature pervenute entro i termini stabiliti dai rispettivi avvisi e valutati i curricola dei candidati;
CONSIDERATO il Know-how che si evidenzia dal Curriculum Vitae prodotto, acquisito agli atti.
DISPONE
Di nominare per la realizzazione e implementazione del progetto il seguente team:
FIGURA
PROGETTISTA
ESECUTIVO 1
(n. ore max 107)

COGNOME E
NOME
Fiasconaro Franco

COMPITI


Supportare DS e DSGA nelle attività connesse alla stesura di bandi di
gara/lettere d’invito/richieste di preventivo, procedure di gara ai fini
della fornitura di beni e servizi e tutta la documentazione per





Pagano Angelina

PROGETTISTA
ESECUTIVO 2
(n. ore max 107)







Manzo Annalisa
PROGETTISTA
ESECUTIVO MEPA
(n. ore max 55)





l’implementazione del progetto;
Monitorare l’avanzamento del piano e rendicontazione finale dello
stesso
Pubblicizzazione del progetto e dei laboratori
Predisporre azioni atte a favorire la continuità educativa in rapporto
alle famiglie ed al territorio mediante l’apertura degli ambienti
polifunzionali in tempi flessibili che vadano oltre il tempo scuola
Supportare DS e DSGA nelle attività connesse alla stesura di bandi di
gara/lettere d’invito/richieste di preventivo, procedure di gara ai fini
della fornitura di beni e servizi e tutta la documentazione per
l’implementazione del progetto
Monitorare l’avanzamento del piano e rendicontazione finale dello
stesso
Pubblicizzazione del progetto e dei laboratori
Predisporre azioni atte a favorire la continuità educativa in rapporto
alle famiglie ed al territorio mediante l’apertura degli ambienti
polifunzionali in tempi flessibili che vadano oltre il tempo scuola
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 su MEPA
Elaborare schede tecniche e capitolati speciali d’appalto per le
forniture di beni e servizi su MEPA
Registrare eventuali variazioni alle matrici degli acquisiti che si
dovessero rendere necessarie
Implementazione dei laboratori
Gestione e manutenzione di spazi e attrezzature
Supporto Progettisti

Tecnico del
laboratorio di
informatica (n. ore
max114)
ASSISTENTE
AMMINISTRATIVO
(n. ore max 25)

Di Raimondo Mario





Lombardo Giovanna



Supportare DS, DSGA e progettisti nelle attività connesse alla stesura
di bandi di gara/lettere d’invito/richieste di preventivo, richiesta CIG,
procedure di gara ai fini della fornitura di beni e servizi e tutta la
documentazione per l’implementazione e rendicontazione del progetto

COLLABORATORE
SCOLASTICO
(n. ore max 30)

Tumminello
Giuliano



funzionamento in orario extracurricolare dei laboratori realizzati

Mario

TRATTAMENTO ECONOMICO, FISCALE E PREVIDENZIAE
La misura del compenso orario è di
 €23,22 (Lordo Stato) per le figure di progettista
 €19,24 (Lordo Stato) per le figure ATA
 € 16,59 (Lordo Stato) per la figura di collaboratore scolastico
I compensi s’intendono comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale secondo la normativa vigente.
La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto verrà effettivamente svolto ed ogni figura riceverà una
retribuzione proporzionale alle ore effettivamente prestate documentate in apposito registro.
Il progetto, salvo proroghe, dovrà concludersi entro il 30/06/2020.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Francesco Di Majo*

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa

