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Prot. n. 1368 del 13 febbraio 2020 
CUP: G69E19D01360D02 

Al personale docente ed ATA dell’Istituzione Scolastica 

Alla RSU dell’Istituzione Scolastica 

Ai genitori ed agli alunni dell’Istituzione Scolastica 

Alle Istituzioni Scolastiche del X A.T. di Siracusa 

Ai Comuni di Lentini e Carlentini 

Agli atti 

Al sito web 

All’Albo dell’Istituzione Scolastica 

Oggetto: Errata corrige a parziale modifica e integrazione della presente Azione di 

informazione, comunicazione e pubblicità. 
“Start – up di impresa didattica in favore degli Istituti Superiori Statali Tecnici e Professionali “ ai sensi  

dell’art. 25, comma 5, della L.R. 20/06/2019, n. 10 e dell’art. 1 lettera d) della L.R. 16 agosto 

1975, n.66 e successive modifiche ed integrazioni – Es. fin. 2019 (anno scolastico 2019 – 200) - 

capitolo 373361. 

Titolo progetto: Sistema di inseguimento solare per moduli fotovoltaici  

C.U.P.: G69E19D01360D02  

 
   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la circolare n. 23 del 21 ottobre 2019 avente come oggetto “Start – up di impresa didattica in favore 
degli Istituti Superiori Statali Tecnici e Professionali ai sensi  dell’art. 25, comma 5, della L.R. 

20/06/2019, n. 10 e dell’art. 1 lettera d) della L.R. 16 agosto 1975, n.66 e successive 

modifiche ed integrazioni – Es. fin. 2019 (anno scolastico 2019 – 200)  - capitolo 

373361”;  
  

Viste  

 

le delibere n. 6 del Collegio dei Docenti del 02/09/2019 e n. 7 del Consiglio di Istituto del 28/10/2019 
di adesione al progetto dal titolo “Sistema di inseguimento solare per moduli fotovoltaici” 

Start – up di impresa didattica in favore degli Istituti Superiori Statali Tecnici e Professionali 

 
“Sistema di inseguimento solare per moduli fotovoltaici” 

 



    
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “P. L. Nervi” – Lentini (SR) 
Via Riccardo da Lentini, 89 - 96016 -  Lentini  - (SR) -  Tel. 095.901808   Fax 095.901602 

Codice SRIS011004 – C.F. 91000280890 - Codice Fatturazione UFW2IM 

e-mail: sris011004@istruzione.it        sito web : www.istitutonervilentini.it 
 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 
 Istituto Tecnico per Geometri   -  Sezione annessa : Liceo Artistico 

 Via Riccardo da Lentini 89 – 96016 – Lentini (SR) - Tel. 095.901808  -  Fax. 095.901602 
 Sezione associata : Istituto Tecnico Industriale 

 Via Caporale  Morelli  - 96013 - Carlentini (SR) - Tel. 095.991283  -  Fax. 095.7846521 
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presentata dall’Istituzione scolastica; 
 

Data la candidatura del progetto n. 11552 del 28/10/2019 da parte dell’I.I.S. “P.L. Nervi” di Lentini; 
 

Visto il DDG N. 7374 del 09/12/2019 dell’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale – 
Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione Professionale di approvazione della graduatoria 
definitiva dal quale si evince che il progetto presentato da questa Istituzione scolastica denominato 
“Sistema di inseguimento solare per moduli fotovoltaici” risulta collocato utilmente alla 
posizione n.2;  

  

Vista l’Associazione Temporanea di Scopo (di seguito ATS) prot. 1163 sottoscritta in data 07/02/2020 tra 
l’I.I.S. “P.L. Nervi” di Lentini individuato come capofila e Sicilia Impresa; 

  

Visto 

 

 

 

Visto 
 

 

il Decreto del Dirigente scolastico di assunzione al bilancio dell’Istituto prot. n. 1221 del 10/02/2020 
delle somme assegnate per la realizzazione del progetto “Sistema di inseguimento solare per 

moduli fotovoltaici”;  
 

il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo – contabile  delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, recepito dalla Regione Sicilia con D.A. n. 7753 del 
28/12/2018;  
 

Visto  il Decreto Legislativo n.165 del 30 marzo 2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

  
Visto 

 

il D.P.R. n. 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

Visto  il D.lgs 50/2016 – Codice degli appalti; 
  
Vista  la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.2 del 2 febbraio 2009; 

 
Vista la nota prot. n. AOODGEFID 34815 DEL 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di 

formazione Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, 
previdenziale e assistenziale;  

  
Vista  

 

la nota prot. 1498 del 09 febbraio 2018 – Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative 
cofinanziate dai Fondi Strutturali  Europei 2014-2020; 
 

RENDE NOTO 
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Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

che questa Istituzione scolastica è stata ammessa con DDG n. 7374  del 09-12-2019 dell’Assessorato 
dell’Istruzione e della Formazione Professionale – Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione 
Professionale – al finanziamento del progetto “Sistema di inseguimento solare per moduli fotovoltaici”   
a cui è stato assegnato il codice CUP G69E19D01360D02 per un importo totale di € 45.000,00 così 
suddiviso: 

 
Titolo modulo Importo 

autorizzato 

Durata  Destinatari  

 
Esperti/Tutor/Docenti di 

sostegno/Codocenti 

Energia (Rendimento) 

 

€  1.500,00 15 ore 30 alunni n. 1 esperto 

n. 1 tutor 

Disegno (Modellazione 3D) 

 

€  3.900,00 30 ore 30 alunni n. 1 esperto 

n. 1 tutor 

n.1 docente di sostegno 

Tecnologia (Lavorazioni) 

 
€  3.900,00 30 ore 30 alunni n. 1 esperto 

n. 1 tutor 

n.1 codocente 

Sistemi (Cablaggi e robotica) 

 
€  1.950,00 15 ore 30 alunni n.1 esperto 

n.1 tutor 

n.1 codocente 

Strategie comunicative 

 

€  3.900,00 30 ore 30 alunni n.1 esperto 

n.1 tutor 

n.1 docente di sostegno 

 

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 
comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi, bandi, pubblicità, ecc.) saranno 
tempestivamente pubblicati nelle specifiche sezioni del sito della scuola all’indirizzo: www.istitutonervilentini.it  
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e a garanzia di visibilità, 
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’opinione pubblica della 
consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 
 
 
 


