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Agli Atti 

Al sito web della scuola 

All’Albo 

 

 
OGGETTO: 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 4878 del 17/04/2020  per la realizzazione di smart class per le scuole del primo 

ciclo. Codice identificativo progetto: 10.8.6A-FESRPON-SA-2020-127- Titolo “Uniti anche a distanza!” 

CUP J72G20001010006. NOMINA PROGETTISTA 

 

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, avente ad oggetto “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”; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014-2020 "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" 

approvato con decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO l'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito del 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”; 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/00010292 del 29/04/2020 con la quale sono state pubblicate sulla sezione dedicata al 

“PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione le graduatorie regionali delle proposte 

approvate; 



 

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/10333 del 30/04/2020 che comunica all’USR di competenza  l’impegno 

finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione della proposta formativa; 

VISTA  la comunicazione di autorizzazione MIUR prot.n. AOODGEFID/10460  del 05/05/2020  di formale autorizzazione  

del progetto e relativo impegno di spesa di questa istituzione Scolastica Codice identificativo progetto: 10.8.6A-

FESRPON-SA-2020-127- Titolo “UNITI ANCHE A DISTANZA”; 

VISTO il decreto di iscrizione del finanziamento autorizzato nel Programma Annuale E.F. 2020 prot.n. 6736 

dell’30/06/2020; 

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

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 

Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTA la necessità di individuare una figura per lo svolgimento delle attività di PROGETTISTA per la realizzazione del 

progetto 10.8.6A-FESRPON-SA-2020-127- Titolo “UNITI ANCHE A DISTANZA” prioritariamente fra il personale 

interno; 

VISTO che il Dirigente Scolastico può assumere l'incarico di progettista nell'ambito del PON  come previsto nelle  vigenti 

linee guida; 

VISTO che le sue competenze sono coerenti con il progetto che l’Istituzione scolastica ha presentato e che tale 

progetto non presenta particolari complessità; 

VISTO che lo stesso Dirigente in fase di candidatura ha già elaborato un progetto di massima per la realizzazione del 

Piano; 

 
 

DETERMINA 
 

di assumere, a titolo NON oneroso, l’incarico di Progettista per l’attuazione del seguente progetto: 

 

Avviso 4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo 

Codice identificativo progetto: 10.8.6A-FESRPON-SA-2020-127  

Titolo “UNITI ANCHE A DISTANZA”  

CUP J72G20001010006 

 

La progettazione consiste nell’insieme delle attività propedeutiche all’emanazione dell’avviso pubblico/richiesta di 

offerta/ordine di acquisto e del relativo capitolato tecnico per l’acquisto dei beni, nonché delle operazioni di 

aggiornamento e verifica dei dati sulla piattaforma dei Fondi Strutturali PON. 

La durata dell’incarico è pari alla durata complessiva di realizzazione del progetto medesimo. 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e viene pubblicato in data odierna sul sito web dell’istituzione 

scolastica www.comprensivodesulo.edu.it. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Francesca Cellamare 
Documento firmato digitalmente 


		2020-07-21T16:49:03+0200
	CELLAMARE FRANCESCA




