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INDIVIDUAZIONE DI UN PROGETTISTA 

POR CALABRIA FESR 2014-2020 ASSE 11 – AZIONE 10.8.1 TITOLO “CERAMICA 3D”  
cod. prog.  2017.10.8.1.076- Istituto beneficiario: Istituto Comprensivo  “Antonio Pagano” di 

Nicotera – CUP E94D17000170007 
 

Prot. n.  6403             Nicotera, 27/12/2017 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo n.165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm. e ii.; 

VISTO il D.I. n.44/2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTI i Regolamenti UE n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento UE n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) ed il Regolamento  UE n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il Decreto  Dirigenziale della Regione Calabria n.3148 del 23/03/2017 con il quale è stato 
approvato l’Avviso pubblico “Dotazioni tecnologiche, aree Laboratoriali e sistemi Innovativi di 
Apprendimento on line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione” ed assunto l’impegno 
sul competente capitolo del bilancio regionale; 

CONSIDERATO che con Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 11450 del 17/10/2017 è 
stata approvata e pubblicata sul Portale Telematico Calabria Europa la graduatoria definitiva dei 
progetti ammessi a finanziamento, sul POR FESR 2014-2020 ASSE 11 – AZIONE 10.8.1; 

PRESO ATTO che il progetto presentato dall’Istituto Comprensivo “Antonio Pagano” – 
NICOTERA (VV) è stato approvato ed ammesso a finanziamento come di seguito indicato: 
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          POR FESR 2014-2020 Asse 11 - Azione 10.8.1 – Titolo: Ceramica 3D  - codice progetto: 
2017.10.8.1.076 - contributo di € 60.000,00 (sessantamila/00); 

VISTA la Convenzione, repertorio 2101 del 13.12.2017,  tra la Regione Calabria – Dipartimento 
Turismo e Beni Culturali, Istruzione e Cultura e l’Istituto Comprensivo “Antonio Pagano” di  
Nicotera, relativa  al progetto POR FESR 2014-2020 Asse 11 - Azione 10.8.1 – Titolo: Ceramica 
3D  - codice progetto: 2017.10.8.1.076 - contributo di € 60.000,00 (sessantamila/00); 

VISTA la delibera n.6 del  15 dicembre 2017, con la quale il Consiglio d’istituto, 

• ha preso atto che il progetto presentato dall’Istituto Comprensivo “Antonio 
Pagano” – NICOTERA (VV) è stato approvato ed ammesso a finanziamento 
con il codice POR FESR 2017.10.8.1.076, per l’importo di   € 60.000,00 
(sessantamila/00); 

• ha recepito il decreto prot. 6225 del 12/12/2017, con il quale il Dirigente 
Scolastico Reggente dell’Istituto Comprensivo “Antonio Pagano” di Nicotera 
ha disposto la presa in carico nel Programma Annuale 2017 del 
finanziamento pari a € 60.000,00 per la realizzazione del predetto progetto ; 

• ha preso atto che  il Responsabile del procedimento del progetto è il Dirigente 
Scolastico Reggente Dott.ssa Marisa Piro, in organico alla struttura 
dell’Istituto Comprensivo “Antonio Pagano” di Nicotera. 

VISTO l’Avviso prot. n.6346/A22  del 20/12/2017, con il quale è stata comunicato l’avvio della 
procedura di selezione per il reclutamento di personale interno all’Amministrazione scolastica per la 
realizzazione del progetto di cui trattasi; 

VISTO il verbale prot. n. 6402/A22 del 27/12/2017 con il quale il Dirigente Scolastico ed il DSGA 
hanno preso atto 

• che, in riscontro all’appena cennato Avviso finalizzato al reperimento di un progettista 
interno all’Amministrazione, è stata presentata una sola domanda, prodotta dalla Prof.ssa 
Orsolina Campisi – docente a tempo indeterminato  presso questa Scuola Media di Nicotera; 

• che l’istanza presentata dalla  Prof.ssa Orsolina Campisi è conforme ai termini fissati 
nell’Avviso;  

• che i titoli  e le competenze professionali di cui dispone la Prof.ssa Orsolina Campisi sono 
rispondenti a quanto previsto nell’Avviso ai fini dell’espletamento dell’incarico di 
progettista nel progetto in parola; 

I N D I V I D U A 

La Prof.ssa Orsolina Campisi esperto progettista del Progetto  POR CALABRIA FESR 2014 -2020 
ASSE 11 AZ. 10.8.1 dal titolo “Ceramica 3D” - codice  2017.10.8.1.076 -  CUP 
E94D17000170007 . 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini e nei modi di legge. 

Il presente decreto è pubblicato nell’area POR del sito web della scuola 
“www.istitutocomprensivonicotera.gov.it”. 

                                                                                      Il Dirigente Scolastico Reggente 
                                                                                               Dott.ssa Marisa Piro  
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