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Prot.n.2540 del 13/05/2020 

            
 All’Albo on line 

 Al sitoweb 

 Agli Atti del PON 
 

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. 
 
Progetto 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-70 
CUP: E82G20000630006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la legge 241/1990, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi”; 

VISTO il D.P.R. n. 275/1999, Regolamento recante in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai 

sensi della legge n.59/1997;  
VISTA la legge n. 59/1997 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti 

locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 

VISTO il d. lgs. N. 165/2001, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;  
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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;  
VISTO l’art. 31 del d. lgs.vo N. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto 

degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 

riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” 

che prevede che per ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una concessione le 

stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo a ogni singolo intervento un Responsabile Unico 

del Procedimento;  
VISTO il D.I.n.129/2018 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

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); 
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VISTA la nota Prot. AOODGEFID-10446 del 05/05/2020 autorizzazione progetto: 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”  
CONSIDERATO che il progetto presentato da questo Istituto è stato finanziato per un importo complessivo di 

€13.0000;  
VISTO il Decreto di assunzione a bilancio, prot. N.2466 4.1.c del  08/05/2020; 

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

  RILEVATA la necessità di nominare un Progettista per la gestione  ed esecuzione  del seguente progetto ; 

 

Codice Nazionale Titolo progetto  Totale autorizzato 
     

     “ Tecnologia al servizio della Didattica”  

10.8.6A-FESRPON-LA-    €. 13.000,00 

2020-70    
     

 

RITENUTO di possedere  le competenze tecniche per ricoprire tale incarico 

 

DICHIARA 
di assumere l’incarico di PROGETTISTA per la realizzazione degli interventi di cui all’avviso 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) per il sottoelencato progetto: 

CODICE: 10.8.6A-FESRPON-LA -2020-70- Titolo “Tecnologia al servizio della Didattica” - CUP: 

E82G2000063006. 

Il presente incarico ha validità dalla data odierna e fino alla conclusione del Progetto fissata al 30 novembre 

2020, salvo proroghe. 

Lo svolgimento di tale incarico è svolto a titolo non oneroso ( non sarà corrisposto alcun compenso). 
La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata all’Albo dell’Istituzione 

Scolastica e sul Sitoweb www.icmlking.edu.it 

 

 

        Il Dirigente Scolastico 

          Maria Laura Fanti 
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