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All’albo

Al sito web

Al DSGA

Al prof. Zafarana Gianfranco

OGGETTO: Nomina di incarico al prof Gianfranco Zafarana di progettista per la realizzazione del

progetto relativo a  Fondi  Strutturali  Europei. Avviso pubblico prot  0004878 del  17/04/2020. –

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 – 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”

Autorizzazione progetto codice 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-153

Con le seguenti voci di costo:

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Nell’ambito  delle  attività  previste  dalla  Programmazione  dei  Fondi  Strutturali  2014/2020  –

Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo Sviluppo” finanziato con il  Fondo Sociale

Europeo per lo sviluppo Regionale:

Prot. N. 0001059/2020 del 28/05/2020 - In Uscita

SMS G. Verga Niscemi



 Visto l’avviso pubblico prot 0004878 del 17/04/2020 per la realizzazione di smart class per

le scuole del primo ciclo 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 – 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”
 Viste le delibere degli Organi Collegiali: CDD 21.4.2020 e C.I. 21.4.2020;

 Vista  la  nota MIUR del  30/04/2020 di  autorizzazione del  progetto  10.8.6A-FESRPON-SI-

2020-153  e  impegno di  spesa  a  favore  della  Scuola  Secondaria  di  Primo Grado  -  S.M.

GIOVANNI VERGA,  NISCEMI;

 Visto il bando Prot. N. 0000967/2020 per l’acquisizione disponibilità a svolgere l'incarico di

progettista e collaudatore in vista della realizzazione del progetto relativo a Fondi Strutturali

Europei. Avviso pubblico prot 0004878 del 17/04/2020. – 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 – 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”;

 Vista l’attestazione XXXXXXX del DS di valutazione delle domande pervenute;

 Vista la dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità prot. n. del XXXX resa da

prof. Gianfranco Zafarana;

CONFERISCE

 al  prof  Gianfranco  Zafarana,  C.F.  ZFRGFR62C10F899U,  insegnante  a  tempo  indeterminato  in

servizio nella scuola,  l’incarico di  progettista del  Progetto PON FESR  10.8.6A-FESRPON-SI-2020-

153.

Tale incarico conferito al  prof.  Gianfranco Zafarana decade nel  caso in cui  dovessero insorgere

cause di incompatibilità.

Compiti:

a.i.1. Predisposizione progetto secondo quanto indicato nell'avviso pubblico prot 0004878

del 17/04/2020. Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – 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”

a.i.2. predisposizione del  capitolato  tecnico per  la  scelta  delle  attrezzature,  previsione

eventuali adattamenti edilizi da realizzare;

a.i.3. Cura delle fasi di gara: 

 collaborazione col  DS e personale amministrativo per la predisposizione del  bando o

della RDO (in caso di ricorso al MEPA),

  individuazione dei fornitori da invitare;

 invio della richiesta;

a.i.4. Gestione degli Interventi in piattaforma:

 dichiarazioni di avvio e di chiusura;

  inserimento verbali e documenti in piattaforma.

Compensi.



 Per l’attività di progettista il compenso sarà quello indicato nel progetto  (78.00 euro lordo stato);

si  precisa inoltre  che nel  caso in  cui  il  progetto non fosse autorizzato,  non sarà  dovuto alcun

compenso per le attività svolte;

Si ricorda che le attività relative all' incarico dovranno essere svolte al di fuori del proprio orario

di servizio.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Fernando Cannizzo
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