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Oggetto: Decreto di nomina del Dirigente Scolastico quale PROGETTISTA per l’attuazione del 
progetto Laboratorio “Pagano Web”  PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 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 
del POR Calabria 2014/2020 Azione 10.8.5- Realizzazione interventi diretti a sviluppare piattaforme 
web e risorse di apprendimento on line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione e 
formazione professionale.  

COD. PROGETTO: 2017.10.8.5.218                                        CUP: E98G17000020007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 Interministeriale 1 febbraio 2001 n.44, concernente il Regolamento e le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali 
e di investimento europei e successivi n. 821/2014 modalità applicazione, n.480/2014 
integrazione e n.1011/2014 esecuzione; il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);  
VISTO il Decreto del Dirigente Generale assunto il 21/3/2017 con prot. n. 305- Registro decreti 
dei Dirigenti della Regione Calabria prot.n.3148 del 20/3/2017 Dipartimento "Turismo e Beni 
Culturali, Istruzione e Cultura" Dipartimento n.10 che ha emanato l’Avviso pubblico avente quale 
oggetto “Dotazioni Tecnologiche, Aree laboratoriali e Sistemi innovativi di apprendimento on-
line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione”; 
VISTO il Decreto del Dirigente di Settore - Dipartimento "Turismo e Beni Culturali, Istruzione e 
Cultura" Settore n. 2 "Scuola, Istruzione e Politiche Giovanili" - assunto il 26/9/2017 con prot. N. 
841- POR 2014- 2020 Asse 11 — Az.10.8.5 – Registro decreti dei Dirigenti della Regione Calabria 
prot. n.15354 del 27/12/2017 Approvazione graduatoria beneficiari. Approvazione Schema di 
convenzione e impegno di spesa; 
VISTO il decreto di assunzione a bilancio per il P.A. 2018, prot. n. 1431/A22 del 26/03/2018; 
VISTA l’ autonomina a Responsabile unico del Procedimento. prot. n. 3684/B15 del 03/10/2019; 
VISTO L’Avviso interno di questo Istituto Scolastico di selezione di un progettista per la 
realizzazione del Progetto in oggetto, prot. n. 4122/A22 del 15/11/2018; 
CONSIDERATO che nel termine di scadenza fissato entro le ore 13.00 del giorno 21/11/2018, 
non è pervenuta alcuna candidatura; 
CONSIDERATO che è necessario procedere alla nomina del Progettista per l’attuazione del POR 
FESR de quo; 
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DATO ATTO dell’urgenza nello svolgimento delle procedure  
VISTA la proroga alla conclusione del Progetto concessa dalla regione Calabria e fissata al 
31/12/2019; 
RITENUTO che la figura apicale del Dirigente Scolastico possa attendere a tali funzioni; 
 
 

DETERMINA 
 

di assumere, senza alcun riconoscimento economico, direttamente l’incarico di PROGETTISTA 
del Progetto Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 Asse 11–Codice Progetto,10.8.5 
cod. progetto: 2017.10.8.5.218 “Pagano Web”- per lo svolgimento dei seguenti compiti: 

Provvedere alla progettazione esecutiva del progetto; 
Provvedere alla realizzazione del Piano degli acquisti, mediante l’elaborazione della gara 
d’appalto e la compilazione del quadro comparativo delle offerte pervenute, al fine di 
individuarne la migliore sia sotto il profilo qualitativo che economico; 
Registrare nell’apposita piattaforma web dei Fondi Strutturali POR i dati relativi al  
progetto; 
Provvedere alla variazione dei prodotti inseriti nella matrice degli acquisti qualora si 
rendesse necessario. 

 
 
 
                                                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                             Dott. Giuseppe SANGENITI 
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