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All'Albo on line 

Al sito web dell'Istituto 

Agli atti PON FESR 
 
 
 
 
INCARICO PROGETTISTA- 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. 

 

CNP: 10.8.6A-FESRPON-MA-2020-90 

CUP: B22G20000560007 

 

 

 

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.; 
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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 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente 
le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche; 

VISTI i Regolamenti UE n. L303120L3 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali 
e di investimento europei; 

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 – Azione 10.8.6 - 
“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”, per la realizzazione di Smart 
Class per le scuole del primo ciclo; 

VISTA la nota autorizzativa del MI prot. n. AOODGEFID/10449 del 5/5/2020 che 
rappresenta la formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa della 
singola istituzione scolastica; 

VISTO Il Decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 1761 del 23/05/2020 di assunzione in 
Bilancio della somma prevista di € 13.000,00 a seguito autorizzazione del MI del 
progetto, relativamente all’esercizio finanziario 2020; 

VISTA la Delibera del Consiglio di istituto n.49 del 21 dicembre 2020 con la quale è stato 
approvato il Programma Annuale per l’esercizio 2020; 

VISTE le “Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento di contratti pubblici di 
servizi e forniture inferiori alla soglia comunitaria” emanate con circolare del 
13/01/2016 prot. N. 1588; 

VISTO il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture” (c.d. Codice degli appalti pubblici) e successive modificazioni 
ed integrazioni; 

VISTO il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice degli Appalti Pubblici 
emanato con D.P.R. 5/10/2010, n. 207; 

VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate da Fondi 
Strutturali Europei” 2014-2020; 

CONSIDERATI  I tempi concessi per l’attuazione del Progetto PONFESR ; 

VISTA la necessità di individuare la figura cui affidare l’attività di direzione e 
coordinamento, 

VISTO che la responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa appartiene 
unicamente all’istituzione scolastica cui è stata autorizzata l’attuazione del 
progetto e che il responsabile del progetto è unicamente il Dirigente Scolastico 
pro tempore; 

 

 

 



 

 

 

DETERMINA 

di assumere l’incarico di l’incarico di Progettista del Progetto: 

Sottoazione Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo modulo Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese generali  

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.8.6 10.8.6A-

FESRPON-MA-

2020-90 

Digitalmente € 11.770,00 € 1.230,00 € 13.000,00 

 
 

per lo svolgimento dei seguenti compiti: 

- Provvedere alla progettazione esecutiva del progetto citato 

- Provvedere alla realizzazione del Piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche fornite nell’ambito 

del Mercato Elettronico della P.A. e la compilazione del quadro comparativo delle offerte pervenute, al fine di 

individuarne la migliore in rapporto al prezzo più basso. 

- Registrare nell’apposito piattaforma web dei Fondi Strutturali PON i dati relativi al progetto 

- Provvedere alla variazione dei prodotti inseriti nella matrice degli acquisti qualora si rendesse necessario. 

- Redigere i verbali relativi alla sua attività. 

- Collaborare con il Direttore SGA per tutte le problematiche relative al progetto, al fine di soddisfare tutte le 

esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del medesimo, partecipando alle 

riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 

Per lo svolgimento di tali compiti non è previsto alcun compenso. 

 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Monica Marchiani 
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