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Al Sito web dell'Istituto  

Atti PON 

Amministrazione trasparente 

p.c. DsGA 

 

OGGETTO: CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI PROGETTISTA AL DIRIGENTE 

SCOLASTICO 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  10.8.6  -  “Azioni  per  l’allestimento  di  centri  scolastici  digitali  e  per favorire 

l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico per la realizzazione 

di smart class per le scuole del primo ciclo.” 

Avviso Prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 

Codice progetto: 10.8.6AFESRPON-CA- 2020-425 

Titolo Progetto “Smart Le@rning   

CUP: B22G20000520007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante ‘Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche’ e ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “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”; 
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VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, per la realizzazione di smart class per le 

scuole del primo ciclo 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 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e 

per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”; 

 

VISTA la delibera del CdD n° 3 del verbale n.6 del 18/05/2020 relativa alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento  

VISTA la candidatura n. 1024269 inoltrata in data 23/04/2020 ; 

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n°AOODGEFID/10443 del 05/05/2020 con oggetto: “Autorizzazione 

progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\4878 del 17/4/2020, finalizzato alla 

realizzazione di smart class-  Progetto 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-425” “ Titolo Progetto “Smart Le@rning   e 

impegno di spesa per un importo complessivo di € 12.999,99; 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna;VISTE 

le note dell’Autorità di gestione relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON FESR; 

CONSIDERATO che lo stesso Dirigente nella fase di presentazione della domanda ha già elaborato un progetto di 

massima per la realizzazione del progetto PON FESR; 

RITENUTO di possedere le competenze e le abilità coerenti con il progetto che l'Istituzione Scolastica ha presentato 

e che tale progetto non presenta particolari complessità; 

CONSIDERATO che il Dirigente Scolastico può assumere l’incarico di progettista nell’ambito del PON in oggetto 

indicato come previsto nelle vigenti linee guida; 

VISTA l’urgenza di procedere con l’attività negoziale in vista della data prevista di conclusione del progetto del 

30/10/2020; 

DISPONE 

di assumere, senza alcun riconoscimento economico, l’incarico di progettista per la realizzazione del  progetto 

Codice 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-425” “ Titolo Progetto “Smart Le@rning,   impegnandosi ad essere 

responsabile dell’attività complessiva e a presiedere il coordinamento del progetto. 

I compiti del progettista sono: 

• predisporre il piano acquisti per consentire l’indizione di una gara per la fornitura delle attrezzature 

previste dal suddetto progetto; 

• operare in conformità alle disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dall’avviso prot. 

n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020; 

• di verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto approvato (matrice acquisti o 

elenco attrezzature) e quelle richieste nel piano degli acquisti (capitolato tecnico); 

• di controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al piano FESR inseriti nell’apposita piattaforma 

telematica dei fondi strutturali PON e di provvedere alla compilazione nella stessa piattaforma delle matrici 

degli acquisti; 

 

Il presente decreto è pubblicato all’Albo dell’istituzione Scolastica per la massima diffusione. 

 
 

                                                                                                                   Il Dirigente scolastico 
                                                                                                      Prof. Ssa Silvana Santagata 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 


