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Progetto “Laboratorio linguistico mobile” 

 Codice identificativo: 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-99 

 CUP: I36J15001350007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
  
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

  
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento 

di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

  
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 D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
  
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 

2010, n. 207); 
  
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche"; 

  
VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente 

“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 
scolastiche funzionanti nel territorio della Regione siciliana”; 

  
VISTI I seguenti regolamenti UE: 

- Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
17dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; 
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, e disposizioni generali 
sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di 
Coesione; 
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
17dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
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VISTO Il Bando prot. N. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 finalizzato alla 
“trasformazione di un’aula tradizionale in un laboratorio linguistico mobile”; 

  
VISTE le linee guida edizione 2016, nota prot. AOODGEFID n1588 del 13/01/2016 “Linee 

Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture”; 

  
VISTE le delibere degli OO.C.C. relative al Piano Integrato FESR d’Istituto; 
  
VISTA La lettera di autorizzazione del MIUR prot. N. AOODGEFID/5876 del 30 marzo 

2016, con la quale è stata comunicata l’autorizzazione all’avvio delle attività e il 
relativo finanziamento del progetto; 

  
VISTA la Delibera N.2 del Consiglio di Istituto del 11/02/2016, di approvazione del 

Programma Annuale Esercizio Finanziario 2016; 
  
VISTE le linee guida edizione 2016, nota prot. AOODGEFID/2224 del 28/01/2016 

“Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti”; 
  
VISTO 
 

VISTA  

 

VALUTATA  

 

VISTO 

l’avviso per la selezione di personale interno per le attività di progettazione e 
collaudo del progetto, giusto prot. 2723/C11 del 24/05/2016; 
 
la nomina della commissione aggiudicatrice ,prot. N. 2897/C11 del 06/06/2016, per 

il conferimento dell’incarico del progetto  “laboratorio linguistico mobile”, codice 

identificativo 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-99 ; 

l’istanza pervenuta per esperto interno progettista del prof. Rizza Bruno e ritenuta 

congrua la candidatura presentata; 

il verbale di esame delle istanze pervenute, prot. N. 2900/c11 del 06/06/2016; 
 

VISTO                      Il Decreto pubblicazione graduatoria provvisoria (incarico di esperto progettista)  
                             Prot. n. 2910/c11 del 07/06/2016; 
 
VISTA                    La pubblicazione della graduatoria provvisoria (incarico esperto progettista) 
                             Prot. n. 2912/c11 del 07/06/2016; 
 
VISTO                    il Decreto pubblicazione graduatoria definitiva (incarico esperto progettista) 
                              N. 1015  Del 22/06/2016; 
 
VISTA                      La pubblicazione della graduatoria definitiva (incarico esperto progettista) 
                             Prot. N. 3158/c11  del 22/06/2016.             
 

CONFERISCE 
 
Al Prof. RIZZA BRUNO, docente in servizio presso questo istituto con contratto a tempo indeterminato, 
l’incarico di ESPERTO PROGETTISTA al fine di realizzare la progettazione esecutiva del Progetto 
“Laboratorio linguistico mobile”- Codice Identificativo: 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-99 “. 
Il Prof. Rizza Bruno, per l’esecuzione del progetto, percepirà un compenso omnicomprensivo lordo di Euro 
400,00. Si precisa che la liquidazione, del compenso previsto, avverrà alla conclusione delle attività e a 
seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica. Sul compenso 
spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. 

 

 

 

                                                                                         F.to Il Dirigente Scolastico 
Prof. Cantarella Vincenzo Davide 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
sensi dell‟art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/1993. 


