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Determina di assunzione dell’incarico di progettista da parte del dirigente scolastico per il Progetto PON 

FESR 2014-2020 - 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. 

Cod. Identificativo progetto Azione Sotto Azione   CUP 
 

10.8.6AFESRPON-PU2020-87 10.8.6  10.8.6A F72G20000620007 
 

Titolo del Progetto: “Didattica a distanza per tutti” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante Norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.129,  concernente il Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche 

VISTO il 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 
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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 

VISTA la Nota prot. AOODGEFID n. 34815 del 02/08/2017 con la quale il MIUR fornisce chiarimenti relativi 

all’iter da seguire per il conferimento degli incarichi a esperti, nonché chiarimenti relativi ad aspetti di 

natura fiscale, previdenziale e assistenziale in base alla normativa vigente 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 17 dicembre 2020 di approvazione del Programma 

annuale  dell’Esercizio finanziario 2020 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR   Prot. n° AOODGEFID/10459 del  5 maggio 2020 con la    quale viene 

formalmente autorizzato a questo Istituto il progetto PON FESR, denominato “Scuola Smart”, per un 

importo complessivo di € 12.998,00, contraddistinto dal codice 10.8.6A-FESRPON-PU2020-87 

CONSIDERATO che la sopracitata Nota del MIUR costituisce la formale autorizzazione all’avvio delle attività 

progettuali e fissa i termini di inizio per l’ammissibilità della spesa 

VISTO il Decreto Di Assunzione In Bilancio prot. 1279 dell’ 11 maggio 2020, del     finanziamento finalizzato 

alla realizzazione del Progetto denominato “Scuola  Smart” , contraddistinto dal codice 10.8.6A -FESRPON-

PU2020-87, presentato nell’ambito dell’avviso prot. n. 4878 del 17/04/2020- FESR – Smart class 

VISTO l’avviso interno di selezione personale interno all’istituzione scolastica per affidamento incarico di 

progettazione finalizzato alla realizzazione del progetto 

CONSIDERATO che nessuna candidatura è pervenuta alla selezione interna di progettista 

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 la ristrettezza dei tempi legati alla realizzazione del progetto 

DETERMINA 

di assumere a TITOLO GRATUITO l’incarico di PROGETTISTA per la realizzazione degli interventi a valere  

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. 

Le attività di progettazione consisteranno nella definizione e gestione del progetto successivamente 

all’autorizzazione, nelle attività propedeutiche all’indizione della procedura di evidenza pubblica e alla 

predisposizione del relativo capitolato tecnico, nonché nelle operazioni di aggiornamento e verifica delle 

informazioni inserite sulla Piattaforma. 

 

Il presente provvedimento viene trasmesso al Consiglio di Istituto affinché provveda alla relativa ratifica 

nella prima seduta utile. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(prof.ssa Giovanna CASERTA) 


