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DECRETO 
di individuazione  di un esperto progettista 

per la realizzazione del Progetto POR CALABRIA FESR - FSE 2014/2020. ASSE PRIORITARIO 11 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE. Obiettivo specifico 10.8 - Diffusione della società della conoscenza 
nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi. Azione 10.8.1 - 
Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento 
delle competenze chiave. “Laboratori di Educazione Ambientale, Sostenibilità e Osservazione 
Astronomica” 
Titolo : Il futuro è la sola cosa di cui abbiamo bisogno” 

Codice progetto: 2022.10.8.1.06.CUP: C91122000040002 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 3701 del 08.04.2021, così come 
modificato con D.D. n. 4166 del 21.04.2021, con il quale è stato approvato l’Avviso 
Pubblico “Dotazioni tecnologiche, Aree Laboratoriali e Sistemi Innovativi di 
Apprendimento on line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione – Laboratori 
di Educazione Ambientale, Sostenibilità e Osservazione Astronomica”; 

VISTO  il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 2416 del 09.03.2022, con il quale è 
stata approvata e pubblicata sul BURC n. 40 del 14.03.2022 la graduatoria dei progetti 
ammessi a finanziamento sul POR FESR 2014-2020 Asse 11-Azione 10.8.1, fra i quali è 
inserito il progetto “Il futuro è la sola cosa di cui abbiamo bisogno” presentato 
dall’Istituto Omnicomprensivo Liceo Classico “Bruno Vinci” – Nicotera- codice 
progetto 2022.10.8.1.06, contributo di € 30.000; 

VISTA la Convenzione tra la Regione Calabria e l’Istituto Omnicomprensivo Liceo Classico 
“Bruno Vinci” – Nicotera, repertoriata al n. 11400 del 29.03.2022,per la realizzazione 
del progetto “Il futuro è la sola cosa di cui abbiamo bisogno”-codice 2022.10.8.1.06- 
nell’ambito del Programma Operativo FESR Calabria 2014/2020, Asse 11; Azione 
10.8.1; 

PRESO ATTO che l’importo ammesso a finanziamento per questo Istituto Omnicomprensivo Liceo 
Classico “Bruno Vinci” di Nicotera per l’intervento con codice 2022.10.8.1.06 
nell’ambito del Programma Operativo FESR Calabria 2014/2020, Asse 11; Azione 
10.8.1 ammonta ad € 30.000,00; 

VISTO  il decreto dirigenziale prot.3401 del 08/04/2022 di iscrizione nel Programma Annuale 
2022 del finanziamento di € 30.000,00 per la realizzazione del  su menzionato progetto 
codice 2022.10.8.1.06 nell’ambito del Programma Operativo FESR Calabria 2014/2020, 
Asse 11; 
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VISTA   la delibera n. 8 del 22 aprile 2022 con la quale il Commissario Straordinario 
nell’esercizio delle funzioni di Consiglio d’istituto ha preso atto  

• ha preso atto che la Regione Calabria, con nota  AOOREGCAL prot. n. 127203 
del 15.03.2022 ha comunicato l’ammissione dell’I.O. Liceo Classico “Bruno 
Vinci” di Nicotera al finanziamento di € 30.000,00 ai fini della realizzazione del 
progetto  “Il Futuro è la sola cosa di cui abbiamo bisogno” Codice progetto: 
2022.10.8.1.06 nell’ambito dell’Azione POR CALABRIA FESR 2014/2020- 
OB. Spec.10.8.1 “Dotazioni tecnologiche, aree laboratoriali e sistemi innovativi 
di apprendimento online a supporto della didattica dei percorsi di istruzione - 
Laboratori di Educazione Ambientale, Sostenibilità e Osservazione 
Astronomica”; 

• ha preso atto, ratificandolo, del decreto dirigenziale prot.3401 del 08.04.2022  
che dispone la presa in carico nel Programma Annuale 2022 del finanziamento 
pari a € 30.000,a valere su POR FESR CALABRIA 2014/2020- OB. Spec.10.8.1 
“Dotazioni tecnologiche, aree laboratoriali e sistemi innovativi di 
apprendimento online a supporto della didattica dei percorsi di istruzione-
Laboratori di Educazione Ambientale, Sostenibilità e Osservazione 
Astronomica” 

• ha preso atto che  il Responsabile del procedimento del progetto  in parola è il 
Dirigente scolastico Dott.ssa Marisa Piro, in organico alla struttura 
dell’Istituzione scolastica Liceo classico “Bruno Vinci” di Nicotera. 

VISTO  il Regolamento per la disciplina di affidamento di contratti di lavoro autonomo ai sensi 
dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, approvato dal Commissario 
Straordinario in funzione di Consiglio d’istituto con delibera n. 7 del 7 agosto 2017 – 
prot. 6474 del 21.08.2017; 

CONSIDERATO che ai fini della realizzazione del progetto in parola si rende necessario procedere 
alla selezione di un esperto progettista; 

CONSIDERATO che, ai sensi del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm. e ii., le  Amministrazioni pubbliche 
devono ricercare le professionalità di cui necessitano al proprio interno; 

VISTO l’Avviso prot. 3938 del 29 aprile 2022, con il quale questa dirigenza ha avviato la 
procedura di selezione interna di un esperto progettista per la realizzazione del progetto 
in parola; 

CONSIDERATO che,alla data di scadenza fissata nel predetto Avviso pubblico, risulta pervenuta una 
sola  candidatura  presentata dal Prof. Giuseppe Marotta; 

PRESO ATTO  che dall’esame della predetta candidatura risulta che il prof. Giuseppe Marotta 
possiede i requisiti e le competenze specifiche  previsti dall’Avviso  per  espletare il 
ruolo di progettista (presa d’atto candidature prot. n. 4243 del 09.05.2022); 

 
INDIVIDUA 

 
Il Prof. Giuseppe Marotta, docente interno a T.I. di A-40 Tecnologie Elettriche Elettroniche, quale 
esperto progettista ai fini della realizzazione del laboratorio POR CALABRIA FESR - FSE 2014/2020. 
Asse Prioritario 11 Istruzione e Formazione. Obiettivo specifico 10.8 .Il futuro è la sola cosa di cui 
abbiamo bisogno”;Codice progetto: 2022.10.8.1.06 
 
               
                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO    
                   Dott.ssa Marisa Piro 
Alla “Bacheca” del registro elettronico 
Al sito web della scuola sez.  
- POR FESR 
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