
 
 

 

Fondi Strutturali Europei – 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 10.8.1  
Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave 

 Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017  
 

CODICE PROGETTO 10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-165 
Investiamo nel Vostro Futuro 

CUP G78G17000060007 
 

Decreto N. 1221 del 22/06/2018 
 

INDIVIDUAZIONE PROGETTISTA 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO    l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017; 
VISTA    la nota di errata corrige prot. n. AOODGEFID/38316 del 27/12/2017; 
VISTA    la nota MIUR prot. n. 38347 del 28/12/2017; 
VISTA    la delibera del Collegio dei Docenti n. 23 del 28/02/2018; 
VISTA    la delibera del Consiglio di Istituto n. 36 del 26/02/2018; 
VISTA      la formale autorizzazione prot. AOODGEFID/10002 del 20/04/2018 indirizzata all’USR Sicilia; 
VISTA     la formale autorizzazione prot. AOODGEFID/9875 del 20/04/2018 indirizzata a questo Istituto; 
VISTO 
PRESO ATTO 
VISTO 

il proprio decreto di assunzione in bilancio del finanziamento autorizzato (n. 1201 del 30/05/2018); 
dell’inserimento nel P.T.O.F. del progetto 10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-165; 
il Regolamento d’Istituto prot. n. 394 del 18/01/2018, adottato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 30 del 
18/01/2018, redatto ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016, “Codice dei contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ed ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001; 

VISTE le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei edizione 
2014/2020; 

VISTO   l’avviso interno per il reclutamento del PROGETTISTA (prot. n. 8501/09-01 del 01/06/2018); 
TENUTO CONTO che la presenza di un’unica istanza di disponibilità non  comporta graduazione, a fronte di attento esame 

delle competenze; 
 
 

DECRETA 
 

Art. 1 
Il prof. Sganga Luigi (Palermo, 13/04/1964) è individuato per l’incarico di PROGETTISTA nell’ambito del PON/FESR 
10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-165 (CUP G78G17000060007). 
 

Art. 2 
Il presente decreto è pubblicato, in data odierna, all’albo dell’Istituto e sul sito web della scuola 
(www.ipssarpaoloborsellino.gov.it). 
 
 
Palermo, 22/06/2018 
 
 



 
 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Maria Buffa 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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