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All’Albo 

Al Sito Web 

   

Fascicolo PONFESR Avviso 11978 del 15/06/2020 

 
 Oggetto: Conferimento Incarico non oneroso di PROGETTISTA interno - 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”  

Titolo del progetto Titolo Progetto “La classe digitale” 
Cod. Id. Progetto 10.8.6A FESRPON-PU-2020-574 – CUP E76J20000030007 
 

Il Dirigente Scolastico 
VISTO il Programma annuale E.F.2020; 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 219 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 per la presentazione di proposte 

progettuali per la realizzazione di smart class II per la scuola del secondo ciclo (FESR); 

VISTO la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. AOODGEFID/20884 del 10-07-2020) 

relative all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 per la presentazione di proposte 

progettuali per la realizzazione smart classes per la scuola del secondo ciclo (FESR); 

VISTA  l’autorizzazione del 20/07/2020 Prot. AOODGEFID/A00DGEFID/22964 del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - 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”. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/11978 del 

15/06/2020 per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione smart class II per la scuola del 

secondo ciclo (FESR); 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot. n. 3713 A/7-F del 23/07/2020 relativo al progetto in oggetto 

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.;  

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

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  

RILEVATA la necessità di individuare una figura per lo svolgimento delle attività di PROGETTISTA per la 

realizzazione del progetto 10.8.6A-FESRPON-BA-2020-574, prioritariamente fra il personale interno. 

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

progetto di massima per la realizzazione del Piano; 

RITENUTO di possedere le competenze e le abilità coerenti con il progetto che l'istituzione 

http://www.itcgenco.gov.it/


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; 

ACCLARATO che i risparmi derivanti dalle spese generali possono essere utilizzati nell’incremento degli 

acquisti; 

DETERMINA 

di assumere a titolo gratuito l’incarico di Progettista per la realizzazione delle azioni previste del 

progetto indicato nella tabella sottostante: 

 

Sottoazione 
Codice 

identificativo 
progetto 

Titolo progetto 
Importo 

autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 

spese generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.8.6.A 
10.8.6A FESRPON-

PU-2020-574  
LA CLASSE 
DIGITALE 

€ 9.440,00 € 560,00 € 10.000,00 

L’incarico sarà espletato secondo le finalità, gli obiettivi e le modalità esplicitate nel progetto secondo 
quanto sotto riportato: 
 Predisposizione del piano acquisti per consentire l’indizione di una gara per la fornitura delle 

attrezzature previste dal suddetto progetto; 
 Verifica della corrispondenza e funzionalità delle attrezzature fornite con quanto indicato nelle offerte 

e nel contratto di affidamento della fornitura; 
 Verifica della piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto approvato (matrice acquisti 

o elenco attrezzature) e quelle richieste nel piano degli acquisti (capitolato tecnico); 
 Controllo dell’integrità e la completezza dei dati relativi al piano FESR inseriti nell’apposita piattaforma 

telematica dei fondi strutturali PON e compilazione nella stessa piattaforma, delle matrici degli acquisti; 
 Registrazione di eventuali variazioni delle matrici acquisti ove si rendesse necessario. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Rachele Cristina Indrio 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 


