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All’Albo 
Al sito 

Agli atti

Il Dirigente Scolastico/RUP

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; 

CONSIDERATO che la programmazione 2014-2020 dei Fondi SIE, cosi come previsto 
dall’Accordo di Partenariato (AP) approvato con Decisione della Commissione europea C(2014) 
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8021 del 29 ottobre 2014, punta - tra l’altro - al miglioramento dei livelli di apprendimento degli 
allievi, anche favorito e rafforzato dall’innalzamento della qualità c dell'efficienza degli ambienti 
scolastici e, in particolare, considera centrale nell’ambito della strategia relativa all’Obiettivo 
tematico 10 “la modernizzazione del settore dell'istruzione per la fruibilità e la sicurezza degli 
ambienti scolastici, specialmente delle scuole tecniche e professionali, nonché la diffusione di 
nuove attrezzature atte al miglioramento della didattica” anche con la previsione di risultati attesi 
relativi all'aumento della propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi e al 
miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici (Obiettivo specifico 10.7). 

CONSIDERATO che il Programma Operativo FESR (approvato con Decisione C(2015) n. 
5904 del 17 agosto 2015 e apprezzato con D.G.R. n. 267 del 10 novembre 2015 (“Programma 
Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Decisione C(2015) 5904 del 17 agosto 2015. Adozione 
Finale”) propone nell’ambito del corrispondente Asse 10 “Istruzione e Formazione” interventi 
che, incidendo sul fronte infrastrutturale, migliorano gli ambienti della scuola, per qualificare la 
dotazione regionale e conseguentemente aumentare la propensione degli allievi a permanere nei 
contesti formativi più adeguati e maggiormente qualificati;

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;

VISTO l’art. 15 della Legge regionale 17 maggio 2016, n. 8;

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, 
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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';

VISTA la nomina del RUP prot. 452 del 22/02/2021,  che vede in assegnare in capo al Dirigente 
Scolastico prof.ssa Francesca Liotta, in quanto già unico responsabile del servizio al quale attiene 
il lavoro da realizzare, le funzioni ad esso spettanti compreso gli atti esecutivi che impegna la 
spesa, ai sensi del combinato disposto di cui alla L.241/90 art.5 e comma 6 art.31 d.lgs.50;

VISTA la lettera di invito prot. n° 603 del 16/02/2022;

VISTE le offerte pervenute in n° di 1 per il ruolo di PROGETTISTA;

VISTO il verbale prot. 738 del 28/02/2022;

DETERMINA

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e pertanto le 
stesse qui si intendono trascritte;

2. di attribuire l’incarico di progettista, che prevede il piano di progettazione definitiva 
esecutiva, la direzione dei lavori, la contabilità, e la certificazione di regolare esecuzione, 
all’ing. Gabriele Cutrona a fronte di un compenso per un importo complessivo di € 
2.625,00 oltre IVA e Cassa;

3. Divenuta definitiva l’individuazione il dirigente affiderà l’incarico con apposito 
disciplinare di incarico. 

4. Di procedere alla stipula del contratto nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 32, 
comma 10, lettera b) e comma 14, del Codice dei contratti pubblici.

5. Di pubblicare, ai sensi del D. Lgs. n° 33/2013, la presente determina, nell’Albo 
Informatico di questa Istituzione Scolastica nell’apposita sezione “Amministrazione 
Trasparente”, del sito istituzionale oltre che all’albo pretorio on line;
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6. Di trattare i dati contenuti nelle domande pervenute ai soli fini della gestione della 
presente procedura ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196 e SS.MM.II

Il RUP
prof.ssa Francesca Liotta D.S.

(firma in digitale)

Quanto premesso e determinato si intende proposto e disposto ed immediatamente esecutiva per 
univoca competenza dirigenziale considerato l’atto di indirizzo del Consiglio di Istituto che ha 
deliberato, ai sensi dell’art.44 e 45 del D.I. 129/2018, i criteri e limiti per lo svolgimento, da parte 
del dirigente scolastico, delle attività negoziali necessaria all’attuazione del P.T.O.F. e del 
programma annuale, nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio d’istituto assunte ai sensi 
dell’articolo 45.

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Francesca Liotta

(firma in digitale)
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