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All'Albo on line
Al sito web

Agli Atti

OGGEITO: NOMINA PROGEIISTA A TITOLO NON ONEROSO
Piono Nozionole di ripreso e resilienzo - progetti in essere. Missione 4 - lstruzione e Ricerco
- Componenie I - lnvestimento 3.2 "Scuolo 4.0: scuole innovotive, cobloggio, nuovi
ombienti di opprendimento e loborotori" finonzioto doll'Unione Europeo Next
Generotion EU - Avviso pubblico proi. n. 108,l2 del .l3.05.2021 

"Spozi e strumenii digitoli per
le STEM" Decreii del Direttore Generole per i fondi struituroli per I'istruzione, I'edilizio
scolostico e lo scuolo digitole 20 luglio 2021, n. 20l e ì8 febbroio 2022, n. 42
Titolo Progetto:" Lqborotorio mobile di Coding e Moking 3D"
CUP: J29J21012490@1

It DIRIGENTE SCOTASTICO

scolostiche;
VISTA lo legge 7 ogosto 1990, n. 241 "Nuove norme in moterio di procedimento
omministrotivoe didiritto di occesso oidocumentiomministroiivi" e ss.mm.ii.;
VISTA lo legge l5 mozo 1997 n. 59, concernente "Delego ol Governo per il

conferimento di funzioni e compiti olle regioni ed enti locoli, per lo riformo
dello Pubblico Amministrozione e per lo semplificozione omministrotivo";
VISTO il Decreto Legislotivo 30 mozo 2001, n. I65 reconte "Norme generoli
sull'ordinomentodel lovoro olle dipendenze dello Amministrozioni Pubbliche" e
s.m.i.;
VISTO il Decreto lnterminisieriole 28 ogosto 2018, n. 129 "lstruzioni generoli sullo
gestione omministrotivo-contobile delle istituzioni scolostiche, oi sensi dell'orticolo l,
commo .l43, 

dello legge l3 luglio 2015, n. 107:
VISTO I'Avviso pubblico per lo reolizzozione di spozi loborotorioli e per lo dotozione
di strumenti digitoli per I'opprendimento delle STEM, noto prot. n. 10812 del
13/05/2021;
VISTA lo condidoturo presentoto do questo lstituzione Scolostico in doto
14/06/2021:
VISTA lo noio Prot.71643 del 29.08.2022, ocquisito ogli otti di questo istiiuzione
scolostico, con cui il Ministero dell'lstruzione - Unitò di missione del Piono nozionole
dei ripreso e resilienzo ho doto formole outorizozione oll'ovvio delle ottivito e
oll'inizio dell'ommissibilitò dei costi per lo reolizozione delle proposte preseniote
dolle lstiluzioni scolostiche in seguito ollo portecipozione o detto Avviso, per un
importo complessivo pori o € 16.000,00;
VISTO il Progrommo Annuole per I'esercizio Finonziorio 2022 opprovoto con delibero
n.46 del Consiglio di lstituto nello seduto del 28/01/2022:
VISTA lo delibero del Consiglio di lstituto n. 68 del 07.09.2022 di ossunzione in
biloncio del progetto in oggetto;
VISTO il proprio provvedimenio Prot.7167/|V.5 del 14.O9.2022 di formole ossunzione
in biloncio del finonziomento outorizzoto;





VISTO I'ort. 3l del D.Lgs l8 oprile 20.l6 n.50 Codice dei controtti pubblici;
TENUTO CONTO dello necessitò di nominore un Progettisto, per curore le fosi dello
progettozione, dell' offidomento, dell' esecuzione del progetto in oggeito;
RITENUTO che lo Prof.sso Morgherito Sergi, Dirigente Scolostico dell'lstituzione
scolostico, risulto pienomente idoneo o ricoprire I'incorico di Progettisio per
I'offidomento in oggetto, in quonto soddisfo i requisiti richiesti doll'ort. 31, commo l,
del D. Lgs. 50/2016, ovendo un livello di inquodromento giuridico e competenze
professionoli odeguote rispetto oll'incorico in questione;

DETERMINA

tonto premesso e rilevoto, costituente porte integronte del presente provvedimento,

di ossumere I'incorico di Progetlislo o iilolo non oneroso, per lo reolizzozione degli
interventi di cui oll'ovviso pubblico prot. n. 10812 del 13.05.2021 "Spozi e strumenii digitoli
per le STEM" - Missione 4, Componente l, lnvestimento 3.2., del Piono Nozionole di Ripreso
e Resilienzo, relotivo o "Scuolo 4.0: scuole innovotive, cobloggio, nuovi ombienti di
opprendimento e loborotori"- Titolo Progetto:" Loborotorio mobile di Coding e Moking
3D".

ll presenie decreto viene pubblicoto oll'Albo on line - sul sito web dell'lsiituto
htlp: //www.icmonlebellomotlo.edu.it, q llo sezione Am min istrqzione Trosporente.

Soline Joniche, l\ 21 .092022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof .sso Morgherito Sergi
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