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Prot. n. 7995 del 24 GIUGNO 2022 
CIG: Z9C36C1922 
 

Agli Atti 

Al Sito web 

All’Albo on line 
 

Oggetto: Decreto dirigenziale di pubblicazione della graduatoria definitiva finalizzato   

all’affidamento del servizio mensa per la realizzazione dei 2 moduli afferenti il progetto 
Avviso D.D. n. 92 del 21-10-2021 del Ministero dell’Istruzione per la selezione di Istituzioni scolastiche, 

anche capofila di reti di scuole, per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto “Supporto 

al percorso di transizione ecologica delle Istituzioni scolastiche”.  

Titolo del progetto: “Perovskiti per la conversione fotovoltaica a supporto della mobilità elettrica ” 

Autorizzazione progetto: avviso di assegnazione del 26-02-2022 - beneficiario SRIS011004 del bando 

“Supporto al percorso di transizione ecologica delle Istituzioni scolastiche” – (2021) DM 48 Art. 3 Comma 

1 Lettera b2  

CUP: G61I22000000001 

CODICE IDENTIFICATIVO:  wfCsCanFI 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

Visto l’avviso prot. n. 92 del 21 ottobre 2021 emanato dal Ministero dell’Istruzione – Dipartimento 
per le risorse umane, finanziarie e strumentali e finalizzato alla selezione di Istituzioni 
scolastiche, anche capofila di reti di scuole, per la realizzazione di iniziative progettuali aventi 
ad oggetto “Supporto al percorso di transizione ecologica delle Istituzioni scolastiche”. 

Vista  la candidatura prot. n. 12257 del 15-11-2021 al progetto da parte dell’Istituto; 

“Supporto al percorso di transizione ecologica delle Istituzioni scolastiche.” 
 

      
 

“PEROVSKITI PER LA CONVERSIONE FOTOVOLTAICA A SUPPORTO  
DELLA MOBILTÀ ELETTRICA” 
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Vista  la lettera di mandato speciale con rappresentanza istituita il 15-11-2021 prot. n. 12260 tra 
l’Istituto per la Microelettronica e i Microsistemi del CNR di Catania e l’Istituto “P.L.Nervi” di 
Lentini per la selezione di Istituzioni scolastiche, anche capofila di reti di scuole, per la 
realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto “Supporto al percorso di transizione 
ecologica delle Istituzioni scolastiche” per la realizzazione della proposta progettuale 
denominata “Perovskiti per la conversione fotovoltaica a supporto della mobilità elettrica”; 

Visto il Decreto Dipartimentale n. 99 del 25 novembre 2021 con il quale è stata nominata la 
commissione di cui all’art. 8 dell’Avviso di selezione delle Istituzioni scolastiche per la 
realizzazione di iniziative progettuali dirette a supportare il percorso di transizione ecologica 
delle Istituzioni scolastiche; 

Visto  il Decreto Dipartimentale n. 2 del 25 gennaio 2022 emanato dal Ministero dell’Istruzione – 
Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali con il quale è stata approvata la 
graduatoria provvisoria delle candidature pervenute  e valutate dall’apposita Commissione;  

Vista  la graduatoria provvisoria allegato “A” al D.D. n. 2 del 25-01-2022, nella quale è stata valutata 
positivamente la proposta progettuale “Perovskiti per la conversione fotovoltaica a 
supporto della mobilità elettrica”  presentata dall’I.I.S. “P.L. NERVI DI LENTINI e finanziata 
con un importo pari a € 19.249,74 (diciannovemiladuecentoquarantanove,74 cent. di euro);  

Viste 

 

le delibere n. 28 e n. 34 rispettivamente del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto del 
17/12/2021 di approvazione della proposta progettuale avente come titolo “Perovskiti per la 
conversione fotovoltaica a supporto della mobilità elettrica”; 

Visti  i Decreti prot. 2837 del 01/03/2022 del Dirigente scolastico di assunzione in bilancio e di 
inserimento nel Programma annuale per l’esercizio finanziario 2022 dei fondi relativi al 
“Supporto al percorso di transizione ecologica delle istituzioni scolastiche” – (2021) DM 48 

Art. 3 Comma 1 Lettera b2 dell D.D. n. 92 del 21-10-2021 del progetto Perovskiti per la 

conversione fotovoltaica a supporto della mobilità elettrica; 

Vista la nota prot. n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente “l’Aggiornamento delle linee 
guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 
importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del13 gennaio 2016, n.1588”. 

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. AOODGEFID\38115 del 18 dicembre 2017 “Chiarimenti e approfondimenti per 
l’attuazione dei progetti su FSE”; 

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

Visto  

 

 

 

 

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 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

Viste  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

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

Visto il decreto di istituzione del Gruppo di Coordinamento prot. n. 7088 del 06-06-2022;  

Vista  l’istituzione della commissione valutazione istanze prot. n. 7312 del 09-06-2022; 

Visti 

 

Considerato 

 

la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria del 
progetto;  

che nei moduli formativi del progetto è prevista la fornitura del servizio mensa; 

Vista la Determina a contrarre prot. n. 7361 del 10-06-2022 per l’affidamento del servizio mensa 

nell’ambito dell’attività progettuali Perovskiti per la conversione fotovoltaica a 

supporto della mobilità elettrica,  relativamente ai seguenti moduli: 

Titolo Modulo Giorni 

Mensa 
Sede Destinatari N. pasti Costo orario 

alunno 

Importo 

voce 

Sistemi di ricarica 

dei veicoli elettrici 

e impianti 

fotovoltaici 

8 Carlentini 20 alunni 160 #7,00 € #1.120,00 € 

Prerequisiti di 

Chimica 

6 Carlentini 20 alunni 120 #7,00 € #840,00 € 

 
Vista  la lettera di invito prot. n. 7362 del 10/06/2022 indirizzata ad almeno tre ditte per l'affidamento 

del servizio mensa e finalizzata alla realizzazione dei moduli afferenti il progetto Perovskiti 

per la conversione fotovoltaica a supporto della mobilità elettrica; 
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La Dirigente Scolastica 

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

Visto  il bando di gara per l’affidamento del servizio mensa prot. 7363 del 10-06-2022 per numero 2 
moduli del progetto  dal titolo Perovskiti per la conversione fotovoltaica a supporto della 
mobilità elettrica; 

Visto il verbale n.4 del 24-06-2022 redatto dalla Commissione con cui si è proceduto all’apertura 
delle buste, alla valutazione delle offerte e alla redazione della graduatoria; 

DECRETA 
 

 

La pubblicazione della graduatoria definitiva relativa all’aggiudicazione della fornitura del servizio mensa per 

l’attivazione dii due moduli afferenti il progetto Perovskiti per la conversione fotovoltaica a supporto 

della mobilità elettrica.  

Avverso la predetta graduatoria è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello 
Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione delle presenti graduatorie.. 

Al presente Decreto si allega la graduatoria definitiva. 
 


