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Graduatoria definitiva per individuazione: Esperto collaudatore per la realizzazione del progetto: FESR 

SICILIA 2014/2020 D.D.G. n. 1077 DEL 26 novembre 2020. 

 

Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione 

tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave” dell’O.T. 10 del PO FESR Sicilia 

2014/2020, di cui al D.D.G. n. 1077 del 26 novembre 2020  

Progetto P.O.N. ASSE 10 AZIONE 10.8.1. CUP: G39J21016860006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.P.R. 3 ottobre 2008, n. 196, di esecuzione del Regolamento (CE) n.1083/2006 in materia di 

ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 

2007/2013;  

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 “Regolamento Disposizioni Comuni - RDC”, recante disposizioni 

comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo 

europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali 

sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per 

gli affari marittimi e la pesca, Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, nonché il relativo regolamento di 

esecuzione (UE) 288/2014 del 22.03.2014 della Commissione;  

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione v del 22 settembre 2014 recante 

modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 

riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate 

concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di 

audit e organismi intermedi, pubblicato nella GUUE L286del 30.9.2014;  

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di 

applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le 

modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti 

finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema 

di registrazione e memorizzazione dei dati;  

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice 

europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei;  
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VISTA la Legge regionale n. 9 del 12.05.2020 recante “Legge di stabilità regionale 2020-2022” ed in particolare 

l’art. 5: “Norma di autorizzazione all'uso dei fondi extra-regionali e all'attuazione di strumenti finanziari”, per 

contrastare gli effetti economici della pandemia Covid-19”;  

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 103 del 06 marzo 2017 “Programma Operativo FESR D.D.G. n. 

1077 del 26 novembre 2020 Sicilia 2014/2020 – Manuale per l'attuazione” con la quale è stato approvato il 

documento “Manuale per l'attuazione del Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 versione 1 Marzo 2017”, 

modificato con D.D.G. n. 176/V DRP del 06.04.2020 e per ultimo con D.D.G. n. 538/A5 DRP del 15.09.2020 nella 

versione del Settembre 2020;  

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 310 del 23.07.2020 che, al fine di contrastare gli effetti 

economici della pandemia da Covid19, ha approvato la proposta di riprogrammazione 2 del PO FESR Sicilia 

2014/2020 e del POC 2014/2020, ai sensi della succitata L.R. 12 Maggio 2020 n. 9 art. 5 comma 2;  

VISTO il Decreto Assessoriale n. 135/Istr del 19.08.2020 nella parte in cui approva i criteri di riparto delle risorse 

disponibili;  

VISTA la nota prot. n. 2077 del 25/08/2020 del Dipartimento Regionale Istruzione, Università e diritto D.D.G. n. 

1077 del 26 novembre 2020 allo studio, con la quale sono stati inviati al Dipartimento Regionale della 

Programmazione, i nuovi criteri per le azioni 10.7.1 e 10.8.1, il DPA relativo all’Asse 10, la bozza Avviso azione 

10.7.1, la bozza Avviso azione 10.8.1 e il cronoprogramma procedurale e di spesa, al fine di predisporre gli 

adempimenti di cui all’art.185, c.2 della L.R 32/2000 e per la successiva valutazione e verifica di conformità 

dell’avviso e degli allegati;  

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.367 del 03.09.2020 con la quale si approvano il Documento 

“Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Programmazione attuativa 2019- 2021", che individua tra le 

Azioni del PO FESR 2014/2020 le nuove Azioni a Regia 10.5.7 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione 

tecnologica e laboratori di settore e per l’ammodernamento delle sedi didattiche” dell’O.T. 10 del PO FESR Sicilia 

2014/2020 obiettivo specifico 10.5 “Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo 

formativo nell’istruzione universitaria e/o equivalente” e 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione 

tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave” dell’O.T. 10 del PO FESR Sicilia 

2014/2020 obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 

formazione e adozione di approcci didattici innovativi”, indicando nel Dipartimento Regionale Istruzione, 

Università e diritto allo studio il Centro di Responsabilità, e il Documento “Requisiti di ammissibilità e criteri di 

selezione”;  

CONSIDERATO che, come da paragrafo 3.2 e 3.3 dell’avviso az.10.7 di cui al DDG 1076 del 26/11/20 nonché 

dell’ avviso di cui al DDG 1077 del 26/11/20 az.10.8, è indispensabile indentificare specifiche operazioni 

ammissibili secondo una analisi di esigenze specifiche dell’Istituzione scolastica secondo la morfologia del plesso 

interessato, all’utenza scolastica, agli spazi da adeguare funzionalmente all’emergenza pandemica tale da favorire 

il distanziamento tra alunni e alunni-personale scolastico e individuazione attrezzature tecnologiche e strumentali 

atte a potenziare la DAD e ulteriori forme di collaborazione tra docenti-alunni , docenti-genitori in modalità 

SMART; 

CONSIDERATO che con seduta del Commissario Straordinario, verbale n. 21 del 01/02/2021, è stata approvata 

la partecipazione al piano di intervento per l’attuazione delle attività previste nel progetto inserito nel PTOF;  

PREMESSO che con atto di nomina prot. n. 2060 del 18/02/2021 ha avocato a sé le funzioni di Responsabile 

Unico del Procedimento ai sensi dell’art.4 L. 241/90, Art. 31 d.lgs. 50/16 e della L.R. 21 maggio 2019, n. 7;  

VISTO il DDG 1424 del 27/07/2021 relativo alla graduatoria provvisoria e alle prescrizioni in esso indicate 

(secondo gli esiti della Commissione di Valutazione a conclusione dei lavori - nota prot.n. 31734 del 22.07.2021) 

assolte a seguito di nota di soccorso istruttorio da parte del Dipartimento Istruzione prot. n. 25816 del 15/06/2021 

e riscontrata dall’Istituzione Scolastica con nota di trasmissione prot. n. 5462 del 22/06/2021 con l’integrazione 

della seguente documentazione:  

1. nota di approvazione in linea amministrativa dell'intervento da parte degli organi collegiali del Centro 

Provinciale Istruzione Adulti di Siracusa;  
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2. dichiarazione di avere preso visione dell'Avviso e dei relativi allegati;  

3. dichiarazione con la quale codesta Amministrazione attesta di avere ricevuto e ottenuto contributi finanziari 

a valere sui programmi indicati all'art. 15, comma 9, della legge regionale n. 8/2016;  

VISTO il DDG 2066 del 23/09/2021 relativo alla graduatoria definitiva delle operazioni ammesse a finanziamento 

(Allegato A), per un importo complessivo pari a €.7.771.916,02, a valere sull’Avviso pubblico del PO FESR Sicilia 

2014- 2020, –Asse 10- Azione 10.8.1. “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore 

e per l’apprendimento delle competenze chiave” del PO FESR 2014- 2020, nel quale elenco trova utile posizione 

al n. 397 con ammissione a finanziamento per € 24.789,02;  

VISTO il DDG n. 2291 del 19/10/2021 con la quale il dipartimento Istruzione ha ammesso a finanziamento gli 

interventi di cui all’allegato A epurando il precedente dalle revoche/rinunce sopraggiunte e che al contempo ha 

impegnato le risorse totali di € 7.629.795,83 a carico dell’OT.10 del PO FESR Azione 10.8.1 sul capitolo 772428;  

VISTA la sottoscrizione dell’atto di accettazione del finanziamento (allegato 2 all’avviso) e di adesione alle 

condizioni in esso previste come da Manuale di attuazione del P.O. FESR, firmato in digitale in data 28/10/2021 e 

contestualmente accettate le condizioni di cui all’art.3 del DDG 2066 del 23/09/2021;  

CONSIDERATO che con Decreto del D.S. di Variazione al Programma Annuale 2021, n. 36 del 22/12/2021, si è 

disposto l’accertamento delle somme ammesse a finanziamento per l’importo complessivo di € 24.789,02 

(omnicomprensivo di IVA, ONERI e spese Generali, ecc.) a carico del PO FESR (100 %) con l’istituzione del 

progetto/aggregato voce di spesa A03/14;  

CONSIDERATO che la progettazione relativa alla fornitura di cui indicata in progetto non necessita di ulteriori 

approvazioni né di ulteriori livelli e che, ai sensi dell’art.23 co.14 del d.lgs.50/16, è esecutiva e corredata della 

documentazione utile per le attività negoziali;  

VISTO il D.lgs.50/16, la Legge 108/2021 che ha convertito il DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021, n. 77 in merito 

alle deroghe del Codice Appalti nonché all’accelerazione e snellimento delle procedure, nonché il D.I. 129/2018 

ratificato dalla R.S. con D.A.7753 del 28/12/2018 in merito alla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni 

Scolastiche;  

RILEVATA la necessità di impiegare una figura di esperto interno per svolgere attività di collaudatore per la 
realizzazione delle attività previste nell’ambito del progetto; 
PRESO ATTO che il rapporto con tali soggetti verrò disciplinato esclusivamente da incarichi derivanti da 
provvedimento del Dirigente Scolastico; 
VISTO l’avviso di reclutamento interno prot. n. 4157 del 27/04/2022; 
VISTO la graduatoria provvisoria prot. n. 5446 del 08/06/2022 avverso la quale non sono pervenuti reclami; 

DECRETA 

La pubblicazione della graduatoria DEFINITIVA relativa al reclutamento di personale interno per l’attribuzione 

dell’incarico di Collaudatore, relativamente al progetto.   

 

Il presente decreto integrato dalla graduatoria sarà pubblicato all'albo on line, sul sito web dell'istituto: 

www.cpiasiracusa.edu.it  

 

FIGURA COLLAUDATORE 

 

 

 

 
Avverso il presente provvedimento si può proporre ricorso giurisdizionale al TAR competente per territorio, ovvero, 

in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente di 60 e di 120 giorni, che 

decorrono dalla data di pubblicazione della graduatoria medesima. 

 

Il Dirigente Scolastico Reggente 

Prof.ssa Simonetta Arnone 

firmato digitalmente 

COGNOME NOME PUNTI 

GERACITANO SANTO 17 
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