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Prot. n. 1488 del 17 febbraio 2020 
CUP: G69E19D01360D02 

 
Agli atti 

Al sito web 

All’Albo dell’Istituzione Scolastica 

 

Oggetto: Decreto di costituzione del Gruppo di Coordinamento del progetto “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 – 2020) - 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” 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 

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

 
“Sistema di inseguimento solare per moduli fotovoltaici” 
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   REGIONE  

   SICILIA 

 

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;  
  
Visto il D.D.G. n.1196 del 10/04/2019 di approvazione del Vademecum per l’attuazione del PO FSE 

SICILIA 2014-2020 ( Vers. 2 del 09-04-2019); 
  

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; 
 

Considerato che per la realizzazione del progetto è necessario istituire e avviare le attività del Gruppo di 
Coordinamento; 
    

Accertata la disponibilità di tutti i componenti del costituendo Gruppo; 
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   REGIONE  

   SICILIA 

 

  
DECRETA 

 
Art. 1                                                                                                                                                                          
 
La costituzione del Gruppo operativo di coordinamento per l’attuazione del progetto dal titolo “Sistema di 

inseguimento solare per moduli fotovoltaici” che è composto dal personale di seguito riportato: 

 

• Prof.ssa Giuseppina Sanzaro, presidente (dirigente scolastico dell’Istituto Superiore “P.L. 
Nervi di Lentini”);  

• Prof.re Salvatore Rametta, componente (docente dell’Istituto Superiore “P.L. Nervi di 
Lentini”);  

• Prof.ssa Maria Bonanno, componente (docente dell’Istituto Superiore “P.L. Nervi di 
Lentini”);  

• Prof.re Massimiliano Cimino, componente (docente dell’Istituto Superiore “P.L. Nervi di 
Lentini”);  

 

La Commissione potrà essere integrata con altre professionalità sulla base delle esigenze formative e 
operative volta per volta individuate. 
 
Art. 2                                                                                                                                                                          
 
Il Gruppo di Coordinamento organizza ed orienta l’attuazione dello stesso tramite le indicazioni delle 
varie componenti rappresentative dell’Istituzione scolastica (Dirigente Scolastico, Collegio dei 
Docenti, Consiglio d’Istituto, ecc.) e su incarico del Dirigente Scolastico e nei limiti delle norme 
generali e d’Istituto  provvede,  quando  necessario,  alla  gestione  del  reclutamento  degli  esperti 
(pubblicazione degli avvisi, raccolta delle candidature e analisi comparativa dei curricula, 
verbalizzazioni). 
Le riunioni del Gruppo di Coordinamento possono non coinvolgere sempre tutte le figure impegnate 
per l’attuazione dei moduli del Piano ma solo quelle che si riterrà necessario invitare di volta in volta 
alle sedute per la discussione degli argomenti e delle tematiche da trattare. 
 
Art. 3        
                                                                                                                                                                   
Per quanto riguarda i costi afferenti il funzionamento del Gruppo di Coordinamento, a fronte 
dell’attività effettivamente svolta al di fuori dell’orario di servizio e debitamente documentata, gli 
stessi saranno ripartiti pro-quota e rientrano nell’ambito della voce costi indiretti su “base 
forfettaria”, entro la percentuale definita nell’Avviso in quanto collegati alle attività generali 
dell’Istituzione.  
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   REGIONE  

   SICILIA 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

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

Art. 4        
 
In caso di revoca, per qualsiasi motivo, dei provvedimenti autorizzativi delle azioni comunitarie, gli incarichi 
conferiti produrranno effetti giuridici ed economici sino all’atto della revoca. 
 

Art. 5 
 
Il presente Decreto è pubblicato sul sito istituzionale della Scuola “istitutonervilenti.it” per la massima 
diffusione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 


