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All’albo 

 
OGGETTO:  Individuazione esperto attività di collaudo -riservato al personale interno- nel progetto a 
carico del FESR “Smart School”, codice 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-688, CUP: E86J20000960007. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020, emanato nell’ambito del 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 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 
adozione di approcci didattici innovativi” – 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 la nota MIUR prot. n. 22966 20/07/2020, con la quale questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata 
ad attuare il progetto “Smart School”, codice 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-688 che prevede l’acquisto 
di attrezzature utili e funzionali a garantire forme di apprendimento con l’utilizzo del BYOD (Bring 
your own device), per un importo complessivo autorizzato €_10.000,00; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche; 
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 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.A. n. 7753 del 28/12/2018, avente ad oggetto “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nella Regione Sicilia”; 
VISTO il Programma annuale dell’e.f. 2020; 
VISTE le  Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014-2020 e ss.mm.ii.; 
VISTO il CCNL comparto istruzione e ricerca 2016/2018;VISTA la nota MIUR n. 34815 del 02/08/2017 “Iter di 

reclutamento del personale esperto”; 
RILEVATA la necessità di individuare n. 1 responsabile del collaudo delle attrezzature acquistate nell’ambito 

del progetto; 
VISTO l’avviso di selezione prot. n. 9192 del  21/12/2020 relativo al suddetto profilo; 
VERIFICATO che entro il termine di scadenza fissato al  28/12/2020 è pervenuta la sola domanda del prof. 

Cannizzo Mario nato a Palermo il 14/01/1969, in servizio presso questo Istituto in qualità di 
docente di ruolo; 

CONSIDERATO che il prof. Cannizzo è in possesso della professionalità adeguata allo svolgimento 
dell’incarico  come da curriculum acquisito agli atti dell’Istituto; 

UNIONE EUROPEA 





DETERMINA: 

il prof. Mario Cannizzo nato a Palermo il 14/01/1969 è individuato quale esperto per lo svolgimento 
dell’attività di collaudo -riservato al personale interno- nel progetto a carico del FESR “Smart School”, 
codice 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-688, CUP: E86J20000960007. 

L’incarico  sarà retribuito  con  il  compenso  di € 75,36 lordo  dipendente  da  rapportare  alle  ore 
effettivamente prestate che saranno retribuite con il compenso orario di €17,50 come da vigente CCNL. 

Il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo dell’Istituto. 
 
  Il Dirigente scolastico  
  Francesca Adamo 

  Firma digitale conforme alle disposizioni  
  dettate dalla normativa vigente (CAD, artt. 24-37)   
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